
GIORNATA

DI
ERBORIZZAZIONE

AL LAGO DI

AVERNO

Cantine dell'Averno  
Rampa I Averno, 2, 
80078 Pozzuoli NA

SABATO 4 APRILE

2020

FITOTERAPIA SU CAMPO
UN AULA A CIELO APERTO

E 
DEGUSTAZIONE 

DELLE ERBE OSSERVATE

Giornata di formazione

nello splendido contesto

delle vigne dell'Averno

in cui vivere la magica energia

della zona Flegrea

RELATORI:
DR.SSA MARIA LUCE MOLINARI

DR. OTTAVIO IOMMELLI

GPS  40°50'34.6"N   14°04'47.5"EDr.ssa Maria Luce Molinari
Medico Chirurgo e Medico Veterinario
esperto in Fitoterapia, Micoterapia e

Nutrizione terapeutica
Dir. Didattico Accademia Italiana di

Medicina Olistica Veterinaria
docente del Master ONE HEALTH

Dr. Ottavio Iommelli
Medico Chirurgo 

Agopuntore e Fitoterapeuta
Responsabile del centro di Medicina

Integrata ospedale San Paolo
Prof di MTC Henan University China
docente del Master ONE HEALTH



Attingi alla
forza della natura

PROGRAMMA
 

ORE 10.00   ERBORIZZAZIONE

La giornata comincia con una passeggiata nei
terreni coltivati a vigneto alla ricerca di erbe e
piante edibili ed officinali. Oltre al riconosci-
mento delle erbe, in base alle caratteristiche
della famiglia e individuali, tratteremo le
proprietà terapeutiche a beneficio di uomo e
animali, l'utilizzo nella medicina popolare e le
più recenti acquisizioni sul fitocomplesso e i
meccanismi d'azione delle singole piante.
 
ORE 12.00  LE SPEZIE

Discussione sull'utilizzo in medicina di alcune
spezie  della nostra tradizione come l'Origano,
la Salvia, il Peperoncino e altre di uso comune
nella medicina popolare ed in cucina, e di 2
spezie di più recente utilizzo nella tradizione
mediterranea: la Curcuma e lo Zenzero.
 

ORE 13.30 PRANZO

Durante il pasto ascolteremo la storia e i miti 
 del Lago D'Averno degustando ottimo cibo e
le erbe edibili raccolte, accompagnate dai vini
prodotti in questa magnifica vigna.
 
ORE 15.30 DISCUSSIONE

Domande e curiosità sugli argomenti trattati
 

SI RACCOMANDA LA PUNTUALITA'
 

 

 
Organizzato da

 
 
 
 
 

Costo del seminario 55 euro 
la quota per partecipante comprende:

                  -seminario ed erborizzazione
                  -tessera socio ass. Divergentvet
                  -pranzo
                          disponibili solo 40 posti

 

per iscriversi:
Andrea Malgeri 347 23 27 366

IBAN IT86O0200814412000105397516
causale ERBORIZZAZIONE AVERNO

e inviare mail a 
divergentvet@gmail.com

i 40 posti disponibili  saranno assegnati in base
al perfezionamento dell'iscrizione

 

www.aiff.it


