
event preview 2020
LA TISANA Corso teorico-pratico - 

La libera miscelazione estemporanea di piante officinali 
Anghiari (AR) 12a edizione dal 6 al 9 giugno 2020; 13a edizione dal 10 al 13 giugno 2020

Il corso è rivolto a Laureati e Laureandi in Tecniche Erbo-
ristiche, in Farmacia, in Chimica e Tecnologia Farmaceu-

tica. Sede del corso sarà lo splendido Castello di Galbino 
- Anghiari (AR). Due le edizioni previste per il 2020: la 12a 
edizione dal 6 al 9 giugno 2020; la 13a edizione dal 10 al 
13 giugno 2020.

Il percorso formativo del corso comprende i seguenti ar-
gomenti: I segreti di 100 piante officinali, Colore, Odore, 
Sapore; La personalizzazione e la miscelazione della tisa-
na, sua preparazione e degustazione: gli strumenti ade-
guati; Laboratori pratici e valutazioni sensoriali; Coltiva-
zione, produzione e commercio delle Piante officinali, 
processo produttivo: visita all’Azienda Laboratori Bioky-
ma srl; Le principali strategie di marketing della tisana. 
Le basi legislative e normative del settore erboristico.
Relatori del corso saranno la Dott.ssa Catia Ercolani, 
Franco Maria Bini (Responsabile Erbe Laboratori Bioky-
ma), la Dott.ssa Paola Paltrinieri, il Dott. Luigi Giannelli 
e il Dott. Francesco Novetti.

La partecipazione prevista è fino ad un massimo di 25 
iscritti per ogni corso.
Coloro che sono interessati a partecipare al percor-
so devono inviare preferibilmente via e-mail o fax, 
la scheda di iscrizione alla Segreteria organizzativa 
entro il 01/05/2020 con allegato copia di laurea o 
di suo certificato, oppure iscrizione al terzo anno di 
Università.
La formazione consiste in 22 ore totali comprensive 
di attività di laboratorio e visita in azienda.
A ogni partecipante sarà rilasciato un Attestato di 
partecipazione.

Per informazioni:
Segreteria organizzativa 
Località Mocaia, 44B - 52031
 Anghiari (AR) - Italia
Tel: +39 0575 749989 (informazioni) 
Fax: +39 0575 749996 (iscrizioni) 
Coord. Stefania Nataloni.
www.biokyma.com/blog - 
segreteria@accademiadellatisana.com
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