
La memoria degli antichi utilizziLa memoria degli antichi utilizziLa memoria degli antichi utilizziLa memoria degli antichi utilizzi    

Piante spontanee ad uso terapeutico e mangereccio 

Area di interventoArea di interventoArea di interventoArea di intervento    

Campagna di valorizzazione delle risorse locali, sensibilizzazione ed educazione 

ambientale 

    

Soggetto proponenteSoggetto proponenteSoggetto proponenteSoggetto proponente    

Associazione Montagna e Benessere 
 

Strumenti utilizzati:Strumenti utilizzati:Strumenti utilizzati:Strumenti utilizzati:    

› Incontri di educazione ambientale (3 per classe) 

› Interviste alle persone anziane; 

› Interviste tramite questionario di appoggio; 

› Realizzazione di specifiche illustrazioni e fotografie originali; 

› 2.600 copie di una specifica pubblicazione a colori, a 24 pagine; 

› 2 serate informative con relativa pubblicizzazione; 

› 3 bacheche collocate in 3 punti del comune di Roncegno Terme; 
    

PresentazionePresentazionePresentazionePresentazione    

Un progetto per recuperare le preziose conoscenze custodite nella memoria 

delle persone anziane in materia di piante ed erbe a scopi terapeutici e/o man-

gerecci. Tramite la ricerca territoriale sono state recuperate e trasmesse ricette 

locali realizzate con l’impiego di piante selvatiche. 
     

Soggetti coinvoltiSoggetti coinvoltiSoggetti coinvoltiSoggetti coinvolti    

› 3 classi delle locali scuole primarie (classi 3°- 4°- 5°); 

› 1 circolo anziani; 

› anziani dei comuni di riferimento; 

 

    

 

AmBios AmBios AmBios AmBios ----    per una comunicazione dell’ambienteper una comunicazione dell’ambienteper una comunicazione dell’ambienteper una comunicazione dell’ambiente    

www.ambios.it 

di Gabriele Bertacchinidi Gabriele Bertacchinidi Gabriele Bertacchinidi Gabriele Bertacchini    

info@ambios.it; Mob. 333 3213449 

Sede legale: via del Piombo, 4 - 40125 Bologna 

Sedi operative: Trento, Castello Tesino (TN), San Giorgio di Piano (BO), Imola (BO), San Teodoro (OT) 

® 

AmBios AmBios AmBios AmBios ----    per una comunicazione dell’ambienteper una comunicazione dell’ambienteper una comunicazione dell’ambienteper una comunicazione dell’ambiente    

Comunicazione ambientale Comunicazione ambientale Comunicazione ambientale Comunicazione ambientale ----    Educazione ambientale Educazione ambientale Educazione ambientale Educazione ambientale ----    Ecoturismo Ecoturismo Ecoturismo Ecoturismo ----    Marketing territorialeMarketing territorialeMarketing territorialeMarketing territoriale    

Locandina della prima serata di pre-

sentazione 

    

Alcuni momenti della serata di pre-

sentazione 
Una tabella informativa realizzata Una pagina della pubblicazione 

realizzata 


