
Uno stage formativo progettato nell’ambito
di una convenzione tra la Facoltà di
Farmacia dell’Università di Parma,

UNERBE e CESCOT (Corso pratico di aggiorna-
mento in Erboristeria e Fitoterapia ). Tale occa-
sione di studio a disposizione degli studenti del
corso di laurea in Tecniche Erboristiche quale
integrazione all’offerta formativa è stata estesa
agli studenti del corso di laurea in Farmacia e
agli studenti in Tecniche Erboristiche
dell’Ateneo di Modena e Reggio E. Prima di par-
lare dell’esperienza vissuta sentiamo il parere
dei promotori. Una iniziativa, commenta
Alberto Bianchi, presidente del corso di laurea
nonché progettista del viaggio realizzato grazie
alla proficua collaborazione tra Università e
UNERBE che ne hanno condiviso gli obbiettivi,
che interviene a sostegno e integrazione della
formazione teorica, fornendo per quanto possi-
bile un contributo tecnico-pratico necessario a
garantire una connessione tra la realtà pratica e
teorica. L’obbiettivo prefissato è fare il punto
sui principali competitors europei e di vedere,
in un quadro d’insieme, le problematiche pro-
duttive, di trasformazione e commercializzazio-
ne del prodotto erboristico.
Sono le cinque del mattino di lunedì 5 luglio,
facce assonnate si aggirano nei pressi della sta-
zione ferroviaria di Parma. Nessun timore: non
si tratta di estremisti male intenzionati né di
nottambuli che attendono l’alba per rientrare
alle loro case, sono solo i partecipanti al viaggio
di studio in Francia. Il tempo di caricare i baga-
gli e si parte. In prossimità di Genova, quando i
viaggiatori cominciano a dare segni della loro
presenza, dopo il benvenuto di rito si passa alle
presentazioni. Di questa avventura fanno infatti

parte docenti della Facoltà di Farmacia di
Parma, erboristi di Unerbe, studenti di
Tecniche Erboristiche dell'Ateneo Parmense
e di quello Modenese, nonché alcuni medici e
farmacisti fitoterapeuti fiorentini, socie e pre-
sidente dell'ADA (Associazione donne
ambientaliste). Giunti a Cannes e imboccata
la litoranea 98, dopo otto chilometri ci si
affaccia sul golfo La Napoule, famosa per la
coltivazione della mimosa sovrastata dal pic-
colo parco collinare di San Peyré. Qui faccia-
mo sosta per il pranzo e per una breve visita
del castello, accozzaglia di stili architettonici,
realizzato dallo scultore Henri Clews e dalla
moglie architetto sulle rovine di una costru-
zione trecentesca. Nel primo pomeriggio in
località Pégomas gli stagisti visitano le colti-
vazioni di rose e di gelsomini dell'azienda
agricola del Sig. Müller, mentre le lavoratrici
procedevano manualmente a legare le piante
di gelsomino per favorirne la fioritura, e poco
distante la distilleria della stessa azienda, che
da diverse generazioni produce e conferisce
esclusivamente alla famosa Chanel.
Interessante è risultato per gli studenti
apprendere dal Sig. Vieille, responsabile della
distilleria, le conoscenze del rapporto con
l’industria profumiera attenta alla standardiz-
zazione delle tecniche estrattive con super-
critici, e alle conseguenti produzioni aromati-
che. Il mattino successivo, dopo il pernotta-
mento a Grasse, in località Plascassier ci
attendeva il tecnico locale responsabile delle
piante aromatiche e da profumo del
Dipartimento della bassa Provenza Jean
Claude Shumacker e il Sig. Biancalana, fran-
cese con radici italiane che nella sua  acco-
gliente azienda all'ombra di albicocchi e susi-
ni ha descritto e mostrato come si innestano
le rose e i gelsomini, i segreti per fare le talee
di rosa e le tecniche agronomiche necessarie
a queste coltivazioni. Claude Shumacker è
intervenuto per descrivere i rapporti con la
cooperativa di commercializzazione e per
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Distilleria Müller
Metodi di estrazione delle essenze.

Distilleria Müller
Concreta da purificare.

Carro-distillatore: vista dei fasci tubieri 
distributori del vapore.

“ Pont du Gard “: Acquedotto romano.

Azienda Müller – Donne al lavoro in  piantagione
di gelsomino.

Il signor Biancalana (a destra),
col prof. Bianchi

Arles: timpano Cattedrale romanica di 
St.- Trophime.

Veduta di Arles da piazza Lamartine.

Nimes: Maison Carrée. Rafting nel fiume Verdon.

Museo del profumo di Grasse: ”Il profumiere”. “ Festival d’ Avignon “Artisti  in strada.
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meglio chiarire gli aspetti sulla selezione e pro-
duzione di gelsomino, rosa e mimosa. E' stato
quindi possibile vedere in campo come procede-
re con queste difficili colture ormai appannaggio
di pochi esperti agricoltori. Dopo aver fatto
provvista di marmellata di petali di rosa e acque
cobate provenienti dalla distillazione delle rose,
la compagnia si è avviata lungo la rue Napoleone
verso Castellane "Petra castellana" dominata da
una gigantesca falesia sopra il corso del Verdon.
Il tessuto urbano del borgo presenta parti di
mura e torri della cinta fortificata trecentesca.
Dallo sperone roccioso domina sull'abitato la
cappella dei primi del 700 di Nostra Signora
delle Rocce. Sulla piazza giovani e pensionati
giocano alla petanque (gioco con bocce metalli-
che) bevendo Pastis allungato con acqua fresca,
mentre lungo il Verdon giovanissimi e meno
giovani praticano il rafting. Dopo una breve
sosta ci incamminiamo fra pareti calcaree a
strapiombo alte fino a 800 metri delimitanti
strette gole nel Grande Canyon del Verdon con
viste vertiginose. Le acque hanno scavato le
gole più profonde d'Europa, creando un ambien-
te selvaggio, tanto che sino ai primi del 900 non
era ancora esplorato. Il Canyon è il più grande
d'Europa ed il secondo al mondo dopo il Grand
Canyon statunitense, lungo ventun chilometri,
è il risultato nel corso dei millenni dell'erosione
dei ghiacci e del fiume. In prossimità del bacino
artificiale di Sainte-Croix a valle delle gole
deviamo per Moustiers-Sainte-Marie minuscolo
paesino in posizione spettacolare, formatosi
attorno ad un’ abbazia del 400, famoso per la
produzione di ceramiche, e infine ci trasferiamo
a  Digne Les Bains, dove stanchi, ma soddisfatti,
pernottiamo.
Al mattino di buonora con un cielo bigio e un
sole che gioca a nascondino con grossi nuvoloni
forieri di pioggia, ci preleva dall'albergo con il
suo fuoristrada (che sembra non aver mai cono-
sciuto un  autolavaggio), stracolmo di semi,
piantine e campioni di essenze, Jean Pierre
Feraud tecnico della Camera dell’Agricoltura
del dipartimento delle Alpes  de Haute Provence
e il Sindaco di Chaffaut con l'immancabile siga-
retta tra le labbra preparata manualmente con
abilità. Nonostante la delusione per l'instabilità
del tempo ci facciamo coinvolgere dalla passio-
ne e dalla competenza per le aromatiche di que-
sto validissimo tecnico agronomo. Iniziamo la

Le saline di Giraud Madame Caty Eisma della Ocitane 
con studenti e docenti 

Azienda Biancalana; spiegazioni sulle tecniche
di innesto delle rose

Raccolta della Lavandula mailette; 
Azienda Vernet

Azienda agricola MÜller; trattamento 
antiparassitario al Roseto

Azienda agricola MÜller; campo di Gelsomino

Azienda agricola MÜller; sig. MÜller con alcuni 
studenti

Azienda Biancalana; la Sig.ra Biancalana 
mentre parla agli studenti
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patate fritte), e via sul Plateau di Valensolle per
assistere alla raccolta della Lavandula mailette
(clone ottenuto per selezione massale) con il
metodo dei cassoni nell’Azienda del Sig. M.
Vernet e alla successiva distillazione in località
S. Jours nell'Azienda del Sig. M. Zunino.
Dopo alcune acrobazie di guida del nostro
bravo autista Vincenzo, il nostro pullman non
poteva proseguire, quindi abbiamo camminato
in un contesto agreste di infinita bellezza. In
luglio il Plateau di Valensolle è un profumato
altopiano viola, dove i profumi ed i colori tenui
degli appezzamenti di ibridi di lavanda, salvia
sclarea e via via santoreggia (sariet), dragoncel-
lo, timo, rosmarino, issopo, girasoli ed elicriso
rendono davvero unico il paesaggio. All'Azienda
Zunino, gli allievi hanno osservato dal vero la
tecnica di distillazione in corrente di vapore
mediante il metodo tradizionale, con i cestelli e
quello recente dei "cassoni" dove il carro di rac-
colta si trasforma in distillatore. Prima di
lasciare l'Azienda, la Famiglia Zunino  ha
omaggiato i presenti con alcuni graditi e
apprezzati campioni di olio essenziale di lavan-
da. Il giorno seguente a Greoux - Les Bains i
partecipanti, accompagnati da madame Caty
Eisma, assistente commerciale dell’Occitane,
hanno visitato l’azienda, specializzata nella
produzione di prodotti cosmetici per la cura e
la bellezza del corpo. La vocazione dei luoghi

giornata con la visita alla distilleria della
Cooperativa de Distillation de Duyes-Bleone,
dove ci accoglie con la massima gentilezza il
Presidente Sig. G. Feraud. La vecchia distilleria
a cestelli con vapore diretto è stata modificata
e trasformata per la distillazione col metodo
dei cassoni. Il Sig. Guy Richaud, che al momen-
to stava distillando Salvia sclarea, ci ha invita-
to nella sua Azienda di 35 ettari a Metz, dove
coltiva ibridi di Lavandula e Salvia sclarea, per
vedere le coltivazioni e la raccolta di quest’ulti-
ma, utilizzata per la produzione di olio essen-
ziale e per lo sclareolo ottenuto dai residui
della distillazione. Il tempo per un piatto tipi-
co, Moules et frites (cozze alla provenzale con



per la prima volta Laura e ne fu immediatamen-
te rapito  dalla bellezza e nobiltà d’animo. Nîmes
ci accoglie con il magnifico anfiteatro romano, la
Cattedrale, la Place aux herbes, la maison Carrée
e il giardino della fontana. In località Remoulins
ci appare maestoso e imponente con i suoi tre
ordini di arcate l’acquedotto romano noto come
le Pont du Gard. Troviamo testimonianze del
mondo gallo-romano anche ad Arles dove ci
immergiamo, anche se per poco tempo, nello stu-
dio botanico delle formazioni a garriga della
Camargue. Durante i trasferimenti gli studenti
hanno avuto modo di dissertare tra di loro e con
la Prof.ssa Vicini su quanto visto e appreso.
L’utilità di andare - commenta il Prof. Bianchi -
ad indagare su realtà europee meglio attrezzate,
ci consente di confrontare e meglio valutare lo
stato del settore erboristico in Italia e prendere
atto della potenzialità dei nostri partner europei.
La Francia attualmente dimostra un’elevata orga-
nizzazione pluristratificata e associa all’organiz-
zazione tecnica un’organizzazione d’immagine e
turistica. Modestamente - prosegue il Prof.
Bianchi - anche noi abbiamo esportato l’espe-
rienza del nostro corso di laurea che gode del
paternariato di industrie del settore, delle
Associazioni di Categoria, di entità pubbliche e
non ultima dell’attenzione del Magnifico Rettore
e dell’Amministrazione universitaria sempre
attenti alle nostre esigenze. Il viaggio di studio
ben progettato negli aspetti didattici e logistici
grazie alla collaborazione di UNERBE -
Confesercenti, nella persona della Sig.ra Lina
Tragni sua presidentessa e dei suoi collaboratori,
del CESCOT Nazionale, del dr. Pietro Maccali e
di Giulia Marinelli, quale interprete, ha permesso
ai partecipanti di effettuare scambi di elevato
contenuto scientifico. La socializzazione sponta-
nea innescatasi è stata un valore aggiunto non
pianificabile di questa settimana di studio, che
sicuramente genererà in questi giovani studenti e
professionisti nuovi frutti professionali.
Sulla via del ritorno una sosta a Grasse per la visi-
ta del museo del profumo e delle distillerie
Fragonard, ancora avvolti e inebriati dai profumi
provenzali, poi il rientro a Parma.
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francesi è ben rappresentata da questa ditta
che utilizza principalmente le erbe aromati-
che prodotte in Provenza. A Manosque Eric
Chaisse ci accoglie nel Centre Regionalise
Interprofessionel d’Experimentation en Plantes a
Parfum Aromatiques et Medicinales (CRIEPPAM)
dove ci mostra e descrive la stazione sperimentale
che dirige, creata nel 1993 su una superficie di 3
ettari. La Stazione sperimentale è dotata di terreni
per la sperimentazione riguardante la conservazio-
ne genetica di un centinaio di cloni di lavanda e
ibridi di lavanda e di differenti varietà di salvia offi-
cinale, origano e issopo. Vengono inoltre svolti
studi sul ruolo del virus (AMV) sugli ibridi di lavan-
da, e la comparazione tra differenti varietà di Salvia
sclarea, timo e santoreggia. Su quest’ultima vengo-
no fatte ricerche in merito all’utilizzo di diserbanti
selettivi. L’attività di produzione di piante aromati-
che (timo, santoreggia, origano) da parte del
Centro garantisce agli agricoltori un milione cin-
quecentomila piante, che consentono ogni anno la
realizzazione di circa trenta ettari d’impianti. La
CRIEPPAM è stata creata grazie a una forte volon-
tà interprofessionale, in collaborazione tra pubbli-
co e privato nell’ambito di un interesse collettivo di
sviluppo della ricerca applicata alle piante da pro-
fumo, aromatiche e medicinali nell’intento di risol-
vere problemi tecnici di ostacolo ad una crescita
duratura del settore. La Stazione sperimentale è
dotata di un laboratorio di micro distillazione e di
una mini distilleria con lo scopo di conoscere l’a-
spetto quali-quantitativo degli oli essenziali delle
piante in coltura e di serre protette dalla presenza
di insetti (potenziali veicoli di patologie), per per-
mettere la realizzazione di piante madri sane per la
produzione di talee ad uso dei vivaisti. Altri compi-
ti oltre la sperimentazione, sono la formazione dei
produttori e la divulgazione. Dopo questa immer-
sione nello studio delle piante aromatiche, cullati
dai profumi in un’atmosfera imbevuta di luce e di
colore che conferisce un’aria malinconica e al
tempo stesso gioiosa a questa rustica terra, ci con-
cediamo un momento di relax e a Fontaine de
Vaucluse il pensiero corre al Petrarca, di cui que-
st’anno si celebra il settecentesimo anno della
nascita, che qui visse per lunghi periodi idealizzan-
do l’ozio e scrivendo tra l’altro la celebre lirica
dedicata a Laura e poi Avignone con il palazzo dei
Papi, l’annuale festival del teatro e la chiesa di
Sainte-Claire di Avignone dove il Petrarca incontrò

Raccolta della Salvia sclarea nell’azienda del
Sig. Richaud

Rose nell’azienda Biancalana a Plascassier

Il Prof. Bianchi con la famiglia Zunino Nimes; la Maison Carrée

Campi di Lavanda sul plateau di Valensolle Grasse; fabbrica di Fragonard
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