
 
 

 

       
 

 

 

 
_________________________________________________________________________ 
 
Roma, 29.09.2016 
 
 
 
 
Cara/o collega, 
 
con grande piacere ti informiamo  che gli erboristi romani tornano all'Orto Botanico. Infatti, dietro 
sollecitazione ed in collaborazione con il dipartimento di Biologia Ambientale dell'Università Sapienza 
di Roma, in modo unitario, le associazioni di categoria, Unerbe e FEI, organizzano nei giorni 8 e 9 
ottobre 2016 l’evento: “ Erboristeria all’Orto Botanico di Roma”.  
 
La manifestazione che sarà aperta anche al grande pubblico, prevede interessanti seminari di 
aggiornamento professionale ma anche di informazione per i consumatori. 
 
La giornata di sabato sarà caratterizzata dal seminario sul Neem e sulle sue recenti e svariate 
applicazioni, tanto da poter esser definito “l’albero delle meraviglie”. 
 
La domenica successiva sarà caratterizzata da un importante convegno di settore dedicato al  Controllo 
di Qualità del prodotto erboristico e dei “botanicals” in genere. Sempre nella giornata di domenica si 
parlerà di gemmoderivati, con illustri personaggi del settore erboristico italiano anche attraverso la 
presentazione del testo “Gemmoterapia – fondamenti scientifici della moderna Meristemoterapia” 
frutto del lavoro condiviso del Prof. Marcello Nicoletti e del Dott. Fernando Piterà, che saranno 
presenti nella qualità di relatori. 
 
Ci auguriamo che comprenderai l’importanza dell’evento e che ci onorerai della tua partecipazione. 
 
E’ la prima volta, almeno a livello regionale, che FEI e Unerbe partecipano in modo congiunto ad 
un’iniziativa del genere, tesa ad amplificare il rapporto tra erboristerie romane e cittadini, e siamo certi 
che non ti sfuggiranno i contenuti e l’importanza dell’evento che si svolgerà in una sede museale ricca 
di storia come l’Orto Botanico di Roma  che vuole essere punto di riferimento per gli Erboristi e la loro 
professione. 
Allegato alla presente troverai il programma della manifestazione ed il coupon, riservato agli operatori 
di settore e da mostrare alla biglietteria,  per accedere alla manifestazione usufruendo del 50% di 
sconto sul biglietto di ingresso. 
 
Contiamo quindi di poterti salutare all’Orto Botanico insieme ai tuoi collaboratori e clienti, ai quali 
vorrai comunicare l’iniziativa in corso. 
 
Cogliamo l’occasione per augurarti buon lavoro. 
 
 Unerbe Roma                                                                                           Federazione Erboristi Italiani – F.E.I.  
  Paolo Ospici                     Angelo Di Muzio 


