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Oggetto: Presentazione “Erbe, fiori e germogli commestibili del Triveneto”  
    Incontro con l’autore Antonio Sarzo 
 

 
La Biblioteca Emiliani presenta il libro “Erbe, fiori e germogli commestibili del Triveneto”, di 

Antonio Sarzo e Paolo Perini, Inveneto Editore.  

L’opera, pubblicata con il patrocinio di MUSE - Museo di Storia Naturale di Trento e di Slow 
Food Trentino Alto Adige, si propone come un manuale per il riconoscimento e la raccolta delle erbe 
selvatiche ad uso commestibile, corredato da cinquanta ricette riccamente descritte e illustrate. 

La presentazione, prevista per giovedì 7 aprile alle ore 17.00 presso la Biblioteca di Istituto, 
vedrà dialogare l’autore Antonio Sarzo con il giornalista Walter Nicoletti. 

Antonio Sarzo, docente di Geografia laureato in Scienze Naturali, è autore di articoli e 
pubblicazioni – a carattere sia scientifico che divulgativo – riguardanti la didattica della geografia, 
l’ecologia del paesaggio, la flora, la fitogeografia e la fitosociologia. Collabora con il Museo Civico di 
Rovereto ed è membro della Scuola Trentina della Pietra a Secco. 

Walter Nicoletti, giornalista appassionato di montagna e comunità alpine, si occupa di 
divulgazione in ambito rurale con particolare attenzione ai temi dello sviluppo integrato a partire 
dall’alleanza fra ruralità e turismo. È autore di alcune pubblicazioni dedicate allo sviluppo della 
montagna, al paesaggio viticolo alpino, ai boschi del Trentino, nonché alle tematiche dello sviluppo 
locale. 

 

Dato il limite dei posti disponibili, si chiede gentilmente di comunicare la partecipazione alla prof.ssa 
Laura Modena (l.modena@domir.it). 

 
Cordiali saluti 
 

                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                          - dott. Paolo Chincarini - 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 
informatico firmata digitalmente, predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.82 
/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art.3  D.Lgs.39/1993) 
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