
  
 

                                                                                                          

 

17a MOSTRA REGIONALE 
MICOLOGIA BOTANICA e PIANTE OFFICINALI  

“Città di Ancona” 
                                          MINICORSO di CUCINA dell’Istituto Alberghiero 

                                                 Einstein Nebbia di Loreto 
                                          ASSAGGI di gelati e piatti ai funghi ed erbe spontanee  

                  ESPOSIZIONE di “api vive al lavoro” 

                                 MINICORSO di PRODUZIONE del MIELE: dal vivo 
                      la lavorazione con esperto apicoltore 

 

                                 MERCATO DELLE ERBE di ANCONA 
                                      GIORNI 27 - 30 OTTOBRE  

                                   visite gratuite aperte a tutti   
                                      GIORNI 29 e 30 OTTOBRE  

                                                organizzate visite guidate di scolaresche e           

     Foto L. Agostinelli                                     Amanita caesarea                persone diversamente abili               
 

Programma 

     Sabato 27  
 

ore   9.00    Apertura della Mostra alle visite del pubblico e di scolaresche 
ore 11.00    Inaugurazione ed apertura dei lavori a cura di: R. Fontenla Presidente del C.A.M.M.    

                          R. Para: Responsabile Comitato Scientifico del C.A.M.M. introduce il tema:  

“I funghi ed i prodotti naturali della regione marche nell’alimentazione” 
                   partecipano al dibattito numerose autorità in rappresentanza delle Istituzioni Regionali,    

                   Comune di Ancona, Università Politecnica delle Marche ed Alberghiero Einstein-Nebbia  

                  di Loreto:  al termine a cura del G.M.N Ancona verrà offerto un aperitivo. 

ore 16.00    Relazione sul tema: “Le erbe spontanee come prodotto naturale dell’azienda agricola: esempi di       

                  utilizzo, consigli di coltivazione e ricette della tradizione locale” a cura della Dott.ssa Lara   
                    Lucchetti dell’Università Politecnica delle Marche. 
                      

      ore 17.00    Approfondimenti sul tema: “I funghi ed i prodotti naturali della regione marche          
                                nell’alimentazione”  a cura di R. Para del C.A.M.M. 

ore 18.00    Relazione sul tema: “Funghi, piante officinali e basse temperature: il gelato giusto    

                  coadiuvante della salute” gelati di nuova concezione e gusti a cura del Dott. M. Liuzzi   

                                       ai presenti verranno offerti assaggi dei nuovi gelati. 

Domenica 28 
 

ore 10.00 – 12.30  Breve presentazione del Minicorso di cucina a cura degli chef dell’ Istituto    
                  Alberghiero Einstein Nebbia di Loreto con assaggio delle tre ricette realizzate al momento,   

                  accompagnate ed esaltate da vini offerti dal G.M.N Ancona. 
                                              

ore 17.00    Relazione sul tema: “Il Conero ed i suoi funghi” a cura del Dott. S. Ausili con  

                  l’introduzione dell’Ing. M. Gottardi entrambi del G.M.N. Ancona 
                   

                ore 18.00    Relazione sul tema: “Apicoltura naturale con arnie Top - Bar”  dimostrazione pratica a  

                          cura del Sig. Emiliano Fratini apicoltore naturale. 
 
 

Lunedì 29 e Martedì 30 
                         

ore  9.00 – 12.30  Visite delle scolaresche con guida di esperti del G.M.N. e proiezioni di video didattici,  

      ore 16.00 – 17.30  Visite di diversamente abili con guida di esperti del G.M.N. e proiezioni di video didattici. 

 

ORARIO DI APERTURA DEL MERCATO: Sabato e Domenica: 9.00 - 12.30 e 15.30 - 19.30 
 

 
INGRESSO LIBERO e GRATUITO 


