
conservatorio     etnobotanica
antropologia - etnomedicina - piante officinali

 Il Conservatorio Etnobotanica, situato a Castelluccio Superiore, e' un centro di ricerca e 
documentazione per lo studio della Botanica applicata ed Etnobotanica; ospita l’erbario della flora 
lucana e mediterranea, xiloteca, frutti-semi e gemmoteca, completa la collezione botanica una 
biblioteca tematica e l’Hortus Basiliano come giardino dei Semplici e di varietà officinali e fitoali-
murgiche lucane.
  Luogo didattico teorico pratico esperienziale come abbecedario floristico delle specie utili 
alimentari, aromatiche, artigianali, curative e cosmetiche, per ricercare, studiare e ricostruire, la 
conoscenza sedimentata nei secoli, del ruolo dei vegetali per la vita sana, oggi definita Biologia 
Positiva - One Health.
 Questo progetto scientifico culturale ha come obiettivo principale quello di raccontare ai 
visitatori il rapporto millenario tra le piante e l’essere umano, attraverso 3 ambiti tematici che rag-
gruppano le specie a seconda dell’utilizzo, delle epoche storiche e della provenienza geografica, per 
far conoscere l’importanza che le piante hanno avuto per l'esistenza dell'umanità.  
 Ed ecco allora percorrendo i sentieri del Parco Nazionale del Pollino troviamo idealmente 
il Giardino dei Semplici, quello monastico e delle fragranze.
 Il “Giardino dei Semplici” o delle piante di campagna, quale patrimonio di flora, spontanea 
disponibile o coltivata nei piccoli orti, per la vita di tutti i giorni: alimenti da piante alimurgiche e 
rimedi medicinali da piante officinali in uso in Etnomedicina.
 Il “Giardino monastico” dalla tradizione dei monaci Basiliani, con varie specie vegetali 
utilizzate e coltivate nei monasteri di provenienza e poi da essi portate in Lucania.
 Il “Giardino di fragranze”,  le piante aromatiche locali, arricchitosi nei secoli, con le 
fragranze vegetali provenienti  dalle regioni mediterranee.
 I fruitori sono stagisti universitari per integrare la formazione accademica e cultori delle 
discipline botaniche.



sabato 13 Novembre 2021 

inizio annata agraria

castelluccio superiore

Programma

  

 

ore 10:00 Aula Consiliare – presentazione Conservatorio Etnobotanica

Intervengono:

Giovanni Ruggiero   Sindaco di Castelluccio Superiore,

Paolo Campanella   Sindaco di Castelluccio Inferiore

Domenico Pappaterra  Presidente Parco Nazionale del Pollino

Aniello Crescenzi   Direttore ALSIA Basilicata

Vincenzo Salamone  Presidente Fondazione VOS Onlus;

Egidio Salamone   Coordinatore programmi socioculturali Fondazione VOS Onlus

Carmine Lupia   Direttore Conservatorio Etnobotanica; 

Giovanni Canora   Coordinatore didattico 

Ore 12.00 inaugurazione sede Conservatorio Etnobotanica

                 

La sede del  Conservatorio Etnobotanica è visitabile:

-sabato dalle ore 15:00-19:00

-domenica dalle ore 09:00-12:00 

Evento svolto in conformità dei vigenti provvedimenti legislativi atti al contrasto ed al contenimento della 
diffusione del Covid-19. Pertanto, l’accesso sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass.

Info 338.3417350 - segreteria@botanicum.it
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