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Da diversi anni, il Corso di Laurea in Tecniche Erboristiche organizza uscite 

didattiche al fine di contestualizzare quanto appreso durante gli insegnamenti. 

A questo proposito ogni anno viene proposto agli studenti del I anno di corso di 

partecipare all’uscita didattica presso la Scuola Forestale di Ormea, durante la 

quale, grazie alla collaborazione di un ex-studente autoctono e con le docenti 

di Botanica Farmaceutica, possono procedere con la concretizzazione di quanto 

appreso (Individuazione della specie di interesse, dinamismi di colonizzazione, 

valutazioni di passaggi ecologici, identificazione, classificazione, raccolta, ecc..) 

 

 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  DDEELL  2222  MMAAGGGGIIOO  

Ore 10.00  Arrivo (individuale) alla Scuola Forestale - Via Angelo Silvio Novaro, 94, Ormea CN 

Ore 10.30 con l’accompagnamento della prof.ssa M. L. Colombo e della dott.ssa Cagliero  

Camminata di identificazione ed eventuale raccolta di Piante Officinali Spontanee: 

Partendo dalla Scuola di Ormea 736 m. s.l.m. si attraversa il ponte sul fiume Tanaro e si segue la 
pista ciclabile, che fiancheggia il fiume Tanaro sulla riva destra orografica; dopo una comoda 
camminata, si giunge alla frazione Cantarana 783 m. s.l.m., sede di un Centro di Sci di Fondo. 
Osservazione ed identificazione di piante officinali spontanee, quali ad es.: Galium verum, 
Colchicum autumnale, Paris quadrifolia, Polypodium vulgare, Convallaria majalis, Dianthus sp, 
Primula veris, Bryonia dioica, Cardamine bulbifera, Myrrhis odorata, Ornithogalum umbellatum, e 
molte altre… 

Pranzo al Sacco e prosecuzione della visita 

Tardo pomeriggio rientro alla Scuola Forestale di Ormea 

Primi approcci alla costruzione dell’erbario 

Ore 19.30 Cena e pernottamento presso la Scuola Forestale di Ormea 
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Ore 8.30 Trasferimento al Col di Nava oppure nelle zone limitrofe alla 

Scuola Forestale a seconda della disponibilità dei mezzi propri di trasporto e delle condizioni meteorologiche 

per il proseguo della visita. 

Ore 12.00 … chiusura attività  

Ormea: situata nell'Alta Val Tanaro, nel sud del Piemonte, prov. Cuneo, è una 
terrazza panoramica sulla Liguria e la Corsica, in una conca dominata dalle vette più 
alte delle Alpi Liguri: il Monte Antoroto (2.144 m), il Pizzo d'Ormea (2.476 m) e il 
Monte Mongioie (2.630 m) nella frazione di Viozene, all'inizio della cosiddetta Terra 
Brigasca.  
La cittadina è circondata da un territorio montuoso ricco di boschi e corsi d’acqua che 
consente interessanti escursioni alla scoperta dei borghi montani disseminati in un 
ambiente naturale suggestivo ed incontaminato. 
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