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Acquerello: A. Sensidoni, dalla cop. del volume, Ribis editore, 2012 
 
 

Andar per erbe … 2015 
 

Terza edizione delle passeggiate ecologiche insieme a Ennio Furlan che ci condurrà 
alla ricerca delle erbe spontanee del territorio. Come riconoscerle, come utilizzarle, 
cucinarle … Da non perdere! 

E in Biblioteca, oltre ai libri di Ennio Furlan, sono disponibili altri libri sull’argomento, 
per approfondire, per il piacere di scoprire o di riscoprire, per il piacere di leggere 
l’ambiente intorno a noi 

Sabato  14 marzo 2015 - Ritrovo ore 14.30 davanti all’Uff. IAT Pro Loco di Buttrio 
Partenza ore 14.45. Rientro ore 17.00 ca. 

Domenica  15 marzo 2015 - Ritrovo ore   9.45  davanti all’Uff. IAT Pro Loco di Buttrio 
Partenza ore 10.00. Rientro ore 12.30 ca. 

 
Domenica 15 marzo, a conclusione della passeggiata ecologica, il Palafeste di 
Buttrio sarà messo a disposizione dei partecipanti: le erbe raccolte verranno 
scelte, pulite e cucinate insieme, in una lezione di cucina con la guida e chef Ennio 
Furlan e alla fine … tutti a tavola. 

 
Iscrizioni presso l’ufficio IAT- Pro Loco di Buttrio – Via Cividale, 21 

Tel. 0432 673311 - Contatti: iat.buttrio@hotmail.it 
Orari: martedì-sabato, 9.30-12.30 – giovedì e venerdì anche 15.00-18.00 

 

Iscrizioni gratuite. Consigliati: abiti e scarpe comodi, un coltellino, sacchetti di 
plastica per la raccolta, guanti lattice monouso. 

mailto:iat.buttrio@hotmail.it
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