Associazione Culturale
Chi Mangia la Foglia!
Via San Tommaso Centro n°1 63900 Fermo
www.chimangialafoglia.it - info@chimangialafoglia.it

Ass.ne CHI MANGIA LA FOGLIA!. INVITA -- Marzo – Aprile

INCONTRI GRATUITI
del CORSO BASE per il Riconoscimento e l’Uso delle Erbe e Spontanee.
In Collaborazione con Coop Alleanza 3.0, Ass. A. Valentini Fermo, Contrada Castello
Fermo, Hotel Garden P.S.Giorgio, Ekoclub international.
L’Associazione Chi Mangia la Foglia è da oltre un decennio Ideatrice e titolare dei corsi di
riconoscimento delle erbe spontanee, dei corsi sulla gestione dell’orto, di educazione alimentare,
ed anche importante riferimento per il riconoscimento delle DE.C.O.
A seguito dei gravi enventi intercorsi nel nostro territorio in questi ultimi mesi, intende dare un
positivo messaggio di risvelio e stimolo in questo periodo di primavera, una nota di ottimismo ed
impulso sociale che riparte proprio dall’incontro con la natura.
L’iniziativa si svolgerà nell’ambito delle due nostre aree sensibili, una nel territorio Fermano ed una
in quello Ascolano.
Sarà inoltre arricchita dalla presenza dei nostri precedenti corsisti conoscitori di erbe, che
sosterranno gli appuntamenti apportando le loro conoscenze ed esperienze aquisite nel tempo,
condividendole con i nuovi partecipanti .
L’iniziativa sarà completamente GRATUITA. saranno sviluppate le nozioni del CORSO BASE
per il Riconoscimento e L’uso delle Erbe e Piante Spontanee, anche con incontri teorici sul
riconoscimento delle famiglie, generi, specie delle erbe Spontanee, lezione sull’apetto officinale e
quello alimentare ed assoluta novità sul come fotografare erbe, piante e fiori.
Il Programma sarà presentato Domenica 5 marzo alle ore 17.30 all’Hotel Garden via Battisti 6
Porto San Giorgio, L’incontro si concluderà con un particolare piacevole aperitivo che verrà svelato
al momento, insieme agli ospiti dell’hotel colpiti dai recenti eventi sismici con i quali si intende
creare un momento di piacevole condivisione.
L’Associazione Chi Mangia la Foglia! Estende l’invito a tutti gli interessarti che intendono
partecipare all’iniziativa.
Ringrazia L’hotel Garden di P.S.Giorgio e Contrada Castello di Fermo che ha condiviso lo spirito
dell’iniziativa rendendo fruibile le proprie strutture.

PROGRAMMA Incontri Territorio Fermano
DOMENICA 5 MARZO ore 17.30 Presentazione Programma Presso Hotel Garden
Via Battisti n.6 Porto San Giorgio con Aperitivo Finale.
-

Domenica 12 marzo Uscita Didattica ore 9.30 Territorio Fermano

-

giovedì 16 marzo ore 21.00 Incontro Teorico Infrasettimanale

C/o Sede Contr. Castello via Corsica porta Sant’Antonio Fermo
giovedì 23 marzo ore 21.00 Incontro Teorico Infrasettimanale

C/o Sede Contr. Castello via Corsica porta Sant’Antonio Fermo
-

Domenica 26 marzo Uscita Didattica ore 9.30 Territorio Fermano

-

Domenica 2 aprile Uscita Didattica ore 9.30 Territorio Fermano

(giovedì 30 marzo ore 21.00 Incontro Infrasettimanale - in definezione)
INCONTRI nel Territorio Ascolano in programma per il periodo aprile - maggio.

TUTTE LE INFO ASS.ne CHI MANGIA LA FOGLIA! TEL. 329.1120130
Via San Tommaso Centro n°1 63900 Fermo info@chimangialafoglia.it
Cordiali saluti.

Sig. Noris Rocchi
Presidente Ass. Chi Mangia la Foglia!
info@chimangialafoglia.it

