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ERBE SPONTANEE e PIANTE OFFICINALI 

PRIMO LIVELLO 

Chi siamo 

CPIA3 Nuoro-Sassari è una struttura del Ministero dell’Istruzione che realizza un’offerta formativa 
per adulti e giovani adulti che non hanno assolto l’obbligo di istruzione o che non sono in possesso 
del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione. Il CPIA costituisce una tipologia di 
Istituzione scolastica autonoma dotata di uno specifico assetto organizzativo e didattico ed è 
articolato in una Rete Territoriale di Servizio, dispone di un proprio organico, di organi collegiali al 
pari delle altre istituzioni scolastiche, seppure adattati alla particolare utenza; è organizzato in 
modo da stabilire uno stretto contatto con le autonomie locali, con il mondo del lavoro e delle 
professioni. In relazione alla specificità dell’utenza, i percorsi di istruzione degli adulti sono stati 
riorganizzati in percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, percorsi di primo 
livello e percorsi di secondo livello. Il CPIA eroga i percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento 
della lingua italiana finalizzati al conseguimento di un titolo attestante la conoscenza della lingua 
non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle 
lingue.  

CEAS Nuoro è il Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità del Comune di Nuoro 
Settore Ambiente, gestito dalla Cooperativa Alternatura. Da tre anni è attivo nel territorio e ha 
coinvolto in attività di formazione e di educazione alla Terra diverse centinaia di addetti ai lavori 
provenienti da tutta la Sardegna e diverse migliaia di alunni delle scuole elementari e medie del 
territorio. In collaborazione con il Dipartimento Tutela delle Piante di Nuoro, lavoriamo a progetti di 
riqualifica e valorizzazione del territorio. L’obiettivo del Centro è quello di diventare un riferimento 
forte nel panorama Ambientale, ed offrire attività ed esperienze di Educazione alla Terra e piani di 
Interpretazione Ambientale, che si distinguano per originalità, innovazione ed efficacia. 

 
ESPERTE – Luciana e Gabriela Lapia hanno conseguito il diploma di Erboriste presso la Facoltà 
di Farmacia di Urbino (nel 2012 Gabriela ha conseguito anche il diploma in Naturopatia). Hanno 
sempre collaborato con il maestro Bruno Piredda nella conduzione dell’Azienda Agricola 
Montricos, fondata nel 1974, dove tutt’oggi sono impegnate nella raccolta delle erbe spontanee, 
nella coltivazione e trasformazione delle piante officinali. Dal 1993 sono titolari e gestiscono 
l’omonima Erboristeria in via Roma a Nuoro insieme ad Elias Piredda, anche lui Erborista. Da 
diversi anni tengono corsi e docenze sulle erbe sia presso la loro azienda così come nei comuni in 
cui vengono chiamate, offrendo e condividendo la loro ampia conoscenza con le scuole, 
l’università, gli insegnanti, gli esperti del settore specifico e con tutti gli appassionati e curiosi.  

 
CALENDARIO E PROGRAMMA DEGLI INCONTRI  
CALENDARIO CONTENUTI E ATTIVITA’ ORARIO GR1 ORARIO GR1 
VENERDì 4 MAGGIO Introduzione alla fitoterapia, conoscere le nostre erbe curative 15.30 – 17.30 17:30 – 19.30 
VENERDì 11 MAGGIO Modi di preparazione ed utilizzo delle erbe curative 15.30 – 17.30 17:30 – 19.30 
VENERDì 18 MAGGIO Schede botaniche delle principali piante officinali 15.30 – 17.30 17:30 – 19.30 
SABATO 19 MAGGIO Riconoscimento delle erbe medicinali sul campo 9:00 – 13:00 15.30 – 19.30 

 
Quota adesione: €65,00 
 
Dove siamo -  Le lezioni in aula si terranno presso l'Istituto CPIA di Nuoro, ingresso in Viale 
Costituzione s/n (di fronte alla Marroncolor). La lezione pratica si terrà presso l’azienda Montricos 

 

Adesioni – per adesioni telefonare ai numeri indicati sotto e/o inviare email indicando nome 
cognome, telefono e preferenza orari corso (vedere tabella sopra). La quota adesione verra’ 
versata in occasione della prima lezione. 


