
“A
zienda aperta”: con questa espressione si potrebbe ben rias-
sumere lo spirito delle iniziative di incontro con gli studenti 
che da ormai 10 anni Laboratori Biokyma organizza presso la 
propria sede di Anghiari (AR). 

Nell’ambito della “Settimana delle Università”, infatti, l’Azienda apre le 
porte della sua realtà produttiva ai ragazzi delle Università e ai loro docenti, 
che hanno così l’opportunità di visitare una delle poche aziende italiane in 
cui è possibile seguire l’intera filiera di produzione delle piante officinali in 
taglio tisana e dell’integratore alimentare a base di piante e derivati. 
Mercoledì 22 e venerdì 24 maggio, 150 ragazzi delle Università di Bologna, 
Modena, Padova, Pisa, hanno trascorso una giornata tra campi coltivati e 
stabilimenti di lavorazione per approfondire la conoscenza delle piante of-
ficinali. La visita è iniziata con le coltivazioni agricole, per proseguire poi in 
logica sequenza con gli essiccatori e i macchinari per la lavorazione delle 
piante, infine il laboratorio di confezionamento degli integratori alimentari. 
Dopo la visita, per avere una visione d’insieme di quello che sono il “pro-
dotto erboristico” e “il mondo erboristico” è stata dedicata una sessione 
al controllo della qualità delle piante officinali e una al mercato erboristico 
attuale.

Il 2 e il 3 giugno, poi, si sono svolti i consueti “Incontri di fitoterapia”, il 
convegno organizzato da Laboratori Biokyma dal titolo: “Fitoterapia e di-
sturbi dell’umore: gestione di ansia, nervosismo e insonnia con le piante e 
gli alimenti”. Durante l’incontro, Bruno Brigo e Marco Valussi hanno parlato 
delle piante attive sul sistema nervoso centrale per la gestione di proble-
matiche sempre attuali come ansia e insonnia, per poi affrontare il tema di 
come l’alimentazione e gli integratori alimentari possano influire sul tono 
dell’umore attraverso il controllo dei neuromediatori. 
Dopo il convegno, gli erboristi partecipanti hanno, come i ragazzi delle uni-
versità, effettuato la visita presso lo stabilimento dei Laboratori Biokyma in 
una due-giorni dedicata completamente al “pianeta erboristico”.
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