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Comitato Biodiversità “Nebidedda” di Villacidro
Margherita Concas, Presidente • cell. 348 96 65 307

Le erbe spontanee del Villacidrese. 
Risorsa da valorizzare tra tradizione 
e innovazione

Tavola rotonda

Villacidro, domenica 19 marzo 2017, ore 16.30

Salone Parrocchiale di Sant’Antonio, via Sant’Antonio



Il Comitato Biodiversità “Nebidedda”

Nasce nel   2016 da  un gruppo di appassionati del proprio territo-

rio e della sua vegetazione spontanea, che vogliono diffondere e far 

conoscere le erbe selvatiche,  a torto considerate infestanti, che si 

prestano a mille usi tra i quali ricordiamo quello  alimentare, condi-

mentario, officinale, tintorio e ornamentale.

Vogliamo recuperare antichi usi e conoscenze, ma anche studi e 

scoperte recenti sulle proprietà e utilizzo delle nostre erbe, spesso 

presenti solo in Sardegna.

Premessa

Programma

Coordina i lavori 

 Francesco Sanna, Laore Sardegna

 Interventi previsti:

 Il Comitato Biodiversità “Nebidedda” di Villacidro

Margherita Concas, Presidente del Comitato

I programmi di Laore per la valorizzazione 

delle piante spontanee della Sardegna 

Ivo Porcu, Laore Sardegna 

    

 L’esperienza della mostra di Ussaramanna per 

la valorizzazione delle erbe spontanee 

 Dino Zedda, Promotore della mostra di Ussaramanna

     

 “S’erbuzzu”.Una ricerca sull’impiego alimentare delle 

erbe spontanee della Barbagia 

Giulio Mereu, Appassionato e studioso delle erbe spontanee 

della Barbagia  

 Un progetto di ricerca per la coltivazione delle piante 

spontanee della Sardegna

 Barbara Pisanu, Agris Sardegna

 Discussione

09,30   Esposizione erbe spontanee e mostra fotografica 

  a cura di Franca e Fabio 

09,30   Visita casa museo di Marisa Pittau

10,30   Generazioni di ieri e di oggi a confronto

11,30   Presentazione di piatti a base di erbe selvatiche

12,30   Degustazione di Pani a base di erbe spontanee 

  cotti nel forno a legna. 

  (La degustazione proseguirà fino al pomeriggio)

16,30   Tavola rotonda “Le erbe spontanee del 

  Villacidrese. Risorsa da valorizzare tra tradizione

   innovazione”

Tavola rotonda

Erbe Selvatiche nella Tradizione alimentare Villacidrese


