
 

 

 

 
 

 

 

 

 
CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE DI SAN DONA’ DI PIAVE 

SEZIONE DI MESTRE 

 

 
Febbraio – Marzo 2023 

CSVFG 

Sede Cai : via Guerrato, 3 30027 San Donà di Piave (VE) 

Il corso si rivolge a coloro che sono interessati 

ad approfondire la conoscenza e le infinite pro-

prietà delle piante officinali. Ogni qualvolta le 

incontreremo sapremo così riconoscerle e ap-

prezzarle, impareremo come raccoglierle e  

come usarle. 

Responsabile organizzativo:  
Nadia Gobbo (ONC) 

 
ISCRIZIONI 

Le iscrizioni, previo versamento di un contribu-
to di € 50,00 per i soci e di € 65 per i non soci, 
potranno essere effettuate entro il 23 febbraio 
2023 e fino ad esaurimento posti  compilando 
il modulo Google usando il link a lato indicato, 
oppure trasmettendo il modulo d’iscrizione 
cartaceo compilato e firmato all’ indirizzo di 
posta elettronica onc.tam@caisandona.it. con 
allegato la quietanza di pagamento fatto al 
CLUB ALPINO ITALIANO sezione di San Donà di 
Piave IBAN IT74K0306909606100000156772 
causale: Corso erbe officinali23 

Cognome ……………..………………..………. 

Nome ……..………….….…………..…………. 

Nato/a il …………………a…………….…….... 

Residente in via ..………….………………….... 

Città ……………….….…… CAP ………..…... 

Cellulare ...…………….…………...…………... 

e-mail ……………….…………...…………….. 

Cod. Fiscale ...…………………………………. 

tessera CAI n. .……....……….………………... 

Sezione CAI di ………………….…………….. 

Con la sottoscrizione del presente modulo si acconsente 
all’uso dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento 
UE 2016/679. 

Data…………………………………………….. 

Firma..…………….……………………………. 

Modulo Google:  
https://forms.gle/6yLhfm4a9ue5mMJG6 
 
 
 
 

 
 

MODULO ISCRIZIONE 

Corso didattico—formativo 
 

PIANTE OFFICINALI 
COME RICONOSCERLE E 

IL LORO  UTILIZZO Le serate si svolgeranno presso la sezione CAI  
in via Guerrato, 3  a San Donà di Piave 



Programma 

 

Martedì 28 Febbraio ore 20.30 

Storia dell’ erboristeria dall’ antichità ai giorni no-
stri 

Relatrice: Nadia Gobbo 

 

Martedì 7 Marzo ore 20.30 

Le piante officinali e alimentari della pianura,  

della collina e della bassa montagna 

Relatore: Michele Zanetti 

 

Martedì 14 Marzo ore 20.30 

Piante officinali e alimentari del bosco e dell’ alta 
montagna 

Relatrice: Elena Patanè  

 

Venerdì 24 Marzo ore 20.30 

Preparare e conservare le piante ad uso erboristico 

Preparati erboristici (tisane, decotti, altri preparati) 

Relatore: Fabio  Ambrosi 

 

Venerdì 31 Marzo ore 20.30 

Erboristeria in cucina 

Le piante spontanee e il loro uso 

Relatore: Fabio  Ambrosi 

 

 

 

IMPORTANTE 
E’ prevista un’ uscita in ambiente 

tra Aprile e Giugno 2023  
 da  definire  

 
Per maggiori informazioni scrivete a 

onc.tam@caisandona.it 
 

MICHELE ZANETTI: naturalista, divulgatore, 
scrittore e fotografo. 
Autore di volumi su temi naturalistici e di alcuni 
libri-guida ad aree di grande interesse naturali-
stico del territorio nazionale.  
Ha, inoltre,  contribuito alla redazione di impor-
tanti testi  scientifico-divulgativi. Si occupa inol-
tre di didattica delle scienze naturali ed è  coau-
tore di numerose pubblicazioni sul tema. Ha pro-
gettato il Centro Didattico Naturalistico “Il Pen-
dolino” di Noventa di Piave, il Centro Didattico 
“La Piave Vecchia” di Musile di Piave, il Centro 
visite dell’Oasi di Trepalade (Quarto d’Altino, 
VE), nel Parco del Sile e il primo Centro visite di 
Valle Vecchia (Caorle, VE). 
Socio fondatore (1974) e attuale presidente 
dell’Associazione Naturalistica Sandonatese, 
oltre che fondatore dell’Osservatorio Florofauni-
stico Venetorientale, organo della stessa associa-
zione 

FABIO AMBROSI: Diploma Universitario di Erbori-
sta; naturopata di scuole inglese e statunitense 
(Medical Herbalist e Medical Naturopath, autoriz-
zato all’esercizio in Italia dal 1996); alimentarista 
certificato in Igiene Alimentare Asl Vr e Asl Ce; lau-
rea sanitaria in fisioterapia; docente di riferimento 
al Master in Naturopatia dell’Università “Sapienza” 
di Roma, primo evento di questo tipo svoltosi in 
Italia. Docente ai corsi nazionali del 
“College of Naturopathic Medicine” del Regno  
Unito (scuola di Padova, riconosciuta 
dal ns Ministero MIUR). Perfezionato in fitoterapia 
e fitovigilanza, Dip. di Medicina Sperimentale e 
Clinica, Università di Firenze 

NADIA GOBBO: Operatore Naturalistico e Culturale 
del CAI; socia della nostra sezione e membro del 
gruppo escursionismo. Appassionata di flora alpina  
ha organizzato in seno alla propria sede corsi a te-
ma naturalistici dai fiori alla geologia e meteorolo-
gia 

ELENA PATANE’: Operatore Naturalistico e Cultu-
rale del CAI e socia della sezione di Padova. Da 
molti anni collabora  con il gruppo seniores della 
propria sezione e anche con il gruppo naturalisti-
co della sezione  di Bassano trasmettendo la sua 
passione per le tematiche naturalistiche  so-
prattutto  in campo botanico 
 


