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INTERVENTO 5- ACCESSO  BENE PATRIMONIALE - L'ERBARIO DI SAINT-OYEN

Contesto

Nell’ambito dell’azione integrata diretta a valorizzare l’alimentazione tradizionale un elemento 
interessante è la possibilità di allestire e rendere accessibile al pubblico l’Erbario conservato presso la 
Biblioteca comunale di Saint-Oyen. L’erbario (risalente al 1800) è costituito da una collezione di 
specie botaniche di elevato valore scientifico e può diventare il punto di partenza per presentare le 
piante aromatiche e le erbe che nel passato avevano un diffuso utilizzo nell’alimentazione 
tradizionale (erbe e piante usate nella cottura e la conservazione dei cibi, nella preparazione di tisane, 
ecc.). L’erbario è altresì rappresentativo di tutte le specie floristiche presenti nei prati delle zone 
montane della Regione e rappresenta pertanto un eccezionale esempio della biodiversità botanica 
legata alla presenza di attività rurali. 

Il Comune di Saint-Oyen è già oggi meta di numerose visite guidate di scolaresche e gruppi 
organizzati che si recano a Château Verdun (un’antica casaforte medievale di proprietà dei monaci 
del Grand-Saint-Bernard) dove sono presentate le valenze storiche e culturali della vallata e del Colle. 

L’erbario potrà pertanto rappresentare un ulteriore elemento di arricchimento di questi itinerari di 
scoperta e presentare ad una clientela già motivata e numerosa le problematiche e le valenze legate 
al mondo ed alla famiglia rurale. 

Obiettivi generali

La finalità dell’intervento è ccostruire intorno all’erbario una proposta di scoperta e valorizzazione 
degli usi tradizionali della famiglia rurale, per offrire al turista ed al visitatore interessato momenti 
di visita guidata, laboratori didattici ed eventi di animazione (serate a tema, dimostrazioni pratiche, 
ecc.). L’azione di progetto prevede di analizzare e catalogare le specie conservate (con il supporto di 
un esperto), di allestire un punto espositivo e di effettuare le attività dirette a integrare ed arricchire 
l’erbario con altre specie utilizzate nella cucina e nella pratica alimentare del territorio di progetto. 

Territorio coinvolto

Comune di Saint-Oyen 

5.1 Studio preliminare e progettazione dell'intervento di valorizzazione dell’erbario 
(Misura 1.3 azione 1.3.2 codice 413) 

Contesto

La prima fase dell’azione consiste nel progetto di musealizzazione e di esposizione dell’erbario. 
Partendo dagli spazi messi a disposizione dal Comune all’interno della biblioteca (sala attualmente 
destinata ad esposizioni temporanee) sarà studiata la migliore presentazione dell’erbario anche in 
vista della sua apertura alla fruizione del pubblico. La progettazione degli spazi e degli allestimenti 
espositivi, sarà accompagnata da uno studio scientifico diretto a definire i contenuti dell’esposizione e 
l’integrazione con l’azione principale di valorizzazione dell’alimentazione tradizionale. 

Obiettivo

Gli obiettivi dell’azione sono i seguenti:  
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- raccogliere il patrimonio di conoscenze locali in riferimento all’utilizzo delle erbe 
aromatiche ed officinali nell’alimentazione tradizionale ed in altri usi domestici anche riferiti 
alla salute ed alla medicina familiare; 

- coinvolgere nell’attività di ricerca e di valorizzazione delle informazioni le donne e le 
famiglie che ancora possiedono conoscenze sull’argomento e stimolarle a valorizzare 
questo patrimonio nel quadro di un progetto integrato territoriale e dello sviluppo di forme 
innovative di turismo. 

Prodotto atteso

- I prodotti attesi in questa azione sono i seguenti: 

- raccolta di documentazione e di informazioni relative al contesto in cui inserire l’erbario. E’ 
prevista la collaborazione operativa di attori locali per reperire tutte le informazioni orali e 
documentali che possono arricchire il materiale già disponibile. Sarà dato spazio a documenti 
fotografici e video; 

- progettazione tecnica degli allestimenti, con particolare attenzione alla previsione di spazi per 
l’esposizione dell’erbario, per l’esecuzione di ricerche e per la realizzazione di eventi di 
animazione. 

Attori locali coinvolti nell’azione

Gli attori locali coinvolti nell’azione sono i seguenti: 

- esperti locali in campo botanico e vegetazionale; 

- donne con conoscenze specifiche nell’uso delle erbe sia in campo gastronomico sia in quello 
della medicina famigliare (tisane, erbe officinali, ecc.) 

Quantificazione dell’intervento

Dettaglio attività Risorsa 
impiegata Carico di lavoro Prodotto atteso 

Impostazione dello 
studio, direzione delle 
attività 

Consulente senior 10 giornate  
Definizione contenuti dello studio, organizzazione 
fasi di lavoro, verifica esecuzione attività 

Esecuzione di indagini e 
raccolta 
documentazione 

Attori locali  A forfait  Raccolta di documentazione in sede locale 

Progettazione degli 
allestimenti 

Assistente tecnico  10 giornate 
Relazione, tavole, schede tecniche e capitolati 
d’appalto 

Attività di segreteria e 
coordinamento 
amministrativo 

Personale 
amministrativo 

3 giornate  Attività di segreteria e contabilità 

Totale intervento 23 giornate  

5.2 Attività di allestimento dell’erbario (Misura 1.2 azione 1.2.3 codice 1307) 

Contesto

La realizzazione dell’intervento di allestimento dell’erbario prevede tre fasi: la catalogazione 
dell’erbario e la preparazione per l’esposizione, la sistemazione della sala espositiva per renderla 
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idonea alla frequentazione del pubblico e la realizzazione degli allestimenti. Per il primo aspetto, 
tenuto conto della “valorizzazione partecipata” dell’erbario è previsto il coinvolgimento di attori 
locali (possibilmente donne) assistite da un esperto in botanica che organizzerà e controllerà il lavoro 
di recupero dell’erbario. Per il secondo aspetto, oltre all’arredamento ed ai supporti espositivi è 
previsto l’utilizzo di impianti ed apparecchiature multimediali per consentire attività di studio e di 
ricerca da parte di scolaresche e studenti. 

Obiettivo

Gli obiettivi dell’azione sono i seguenti: 

- coinvolgere gli attori locali che possiedono conoscenze sull’argomento sia per recuperare il 
patrimonio culturale ancora esistente sia per rrenderli consapevoli della possibilità di 
valorizzare queste informazioni per sostenere e sviluppare nuove forme di offerta 
turistica;

- realizzare uno spazio espositivo multifunzionale che possa accogliere iniziative di 
animazione organizzate da attori locali impegnati in attività imprenditoriali nel settore 
turistico e di valorizzazione del contesto rurale; 

- offrire agli specialisti del settore (ricercatori, botanici, esperti di cucina tradizionale, ecc.) un 
punto di riferimento dove sono reperibili informazioni e materiali relativi alle erbe 
aromatiche e officinali quali componenti centrali della cucina e della vita famigliare 
tradizionale. 

Prodotto atteso

I prodotti attesi con l’azione sono i seguenti: 

- catalogazione e criteri espositivi dell’erbario redatti da un esperto in botanica; 

- organizzazione, classificazione e esposizione del materiale, attività svolta da attori locali 
coadiuvati dall’esperto botanico. Essi dovranno innanzitutto svolgere un lavoro di recupero 
delle piante dai supporti sui quali sono state originariamente poste per riporle in contenitori 
atti alla loro conservazione ottimale; 

- Acquisto di materiali per l’arredo della sala. Questi sono del tipo seguente: 

a) mobilio per lo svolgimento di attività di ricerca e studio (tavoli, sedie, ecc.); 

b) espositori e raccoglitori per il materiale dell’erbario; 

c) strumentazione per la ricerca (microscopi, visori, computer); 

d) corpi illuminanti da posizionarsi nelle postazioni di ricerca; 

Attori locali coinvolti nell’azione

Gli attori locali coinvolti nell’azione sono i seguenti: 

- esperti locali in campo botanico e vegetazionale; 

- donne con conoscenze specifiche nell’uso delle erbe sia in campo gastronomico sia in quello 
della medicina famigliare (tisane, erbe officinali, ecc.) 
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Quantificazione dell’intervento
1. Azioni immateriali 

Dettaglio attività Risorsa 
impiegata 

Carico di lavoro Prodotto atteso 

Integrazione 
dell’allestimento con il 
progetto generale 

Consulente senior 10 giornate  
Verifica dei contenuti dell’allestimento e 
controllo dell’esecuzione delle attività 

Catalogazione del 
materiale 

Consulente senior 5 giornate Catalogazione e sistemazione dell’erbario 

Esposizione del 
materiale 

Attori locali A forfait Realizzazione dell’esposizione 

Attività di segreteria e 
coordinamento 
amministrativo 

Personale 
amministrativo 

3 giornate  Attività di segreteria e contabilità 

Totale intervento 18 giornate  

2. Fornitura di beni 

Fornitura Misura Quantità 

Acquisto di espositori e mobilio N° 10 
Acquisto di tavoli  N°  2 
Acquisto di sedie N° 5 
Acquisto di visori e microscopi N° 3 
Acquisto e posa in opera corpi illuminanti N° 10 
Acquisto stazione multimediale (computer, ecc.) N° 1 
Acquisto raccoglitori, catalogatori, ecc A forfait  
Spese materiale di consumo e per catalogazione e informatica A forfait  

5.3 Attività di animazione dell’erbario (Misura 1.2 azione 1.2.3 codice 25) 

Contesto

Una volta realizzato l’intervento di allestimento dei locali e di catalogazione e presentazione dei 
materiali, il progetto prevede attività di animazione del bene. E’ previsto il coinvolgimento di esperti 
e di attori locali (in special modo donne) per serate tematiche, per lezioni didattiche con scolaresche 
e gruppi organizzati, ecc. Partendo dal tema dell’alimentazione tradizionale l’erbario potrà sviluppare 
temi su argomenti paralleli come le piante decorative tradizionali da giardino. Le attività dell’erbario 
potranno essere messe in rete con iniziative già in corso di esecuzione come quelle organizzate dai 
Monaci di Château Verdun (rievocazione di pranzi del viandante nel Medioevo, ecc.). 

Obiettivo

Gli obiettivi dell’azione sono i seguenti: 

- coinvolgere nella gestione e nella valorizzazione del bene patrimoniale gli attori locali
(operatori turistici, accompagnatori della natura, ecc.) con particolare riferimento alla 
componente femminile e alle risorse che possiedono le conoscenze culturali sull’argomento.; 

- sviluppare nuove forme di pluriattività turistica di cui possono beneficiare sia soggetti 
organizzati in forma imprenditoriale sia singoli privati che potranno essere coinvolti nelle 
iniziative di animazione e organizzazione degli eventi. L’azione potrà avere effetti positivi 
rispetto al mercato del lavoro femminile in quanto saranno incentivate attività 
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tradizionalmente svolte dalle donne e che in un’ottica di turismo sostenibile possono indurre 
nuove forme di integrazione del reddito; 

- inserire il bene patrimoniale in una rete territoriale più vasta che consente la proposta di 
pacchetti turistici in grado di sostenere l’economia locale soprattutto nei periodi di bassa 
stagione. 

Prodotto atteso

I prodotti attesi con questa azione sono i seguenti: 

- preparazione di un programma di attività di animazione e visita dell’erbario che diventa 
l’occasione per far lavorare insieme gli attori locali interessati all’iniziativa. E’ prevista una 
serie di incontri preparatori, supportati dalla presenza di un consulente, dove saranno definiti 
contenuti, tempi e modalità di esecuzione delle attività di animazione; 

- esecuzione di attività di visita guidata dell’erbario e di eventi di animazione. Sia nell’uno sia 
nell’altro caso è prevista la presenza attiva di attori locali, in special modo donne, che 
avranno il compito di gestire direttamente le attività di presentazione dell’erbario (nelle sue 
valenze tradizionali più che in quelle scientifiche) e di dimostrazione di attività tradizionali 
legate all’alimentazione ed all’uso delle erbe (per esempio preparazione di marmellate, tisane, 
ecc.). 

Attori locali coinvolti nell’azione

Come nella fase precedente gli attori locali coinvolti nell’azione sono i seguenti: 

- esperti locali in campo botanico e vegetazionale; 

- donne con conoscenze specifiche nell’uso delle erbe sia in campo gastronomico sia in quello 
della medicina famigliare (tisane, erbe officinali, ecc.) 

Quantificazione dell’intervento

Dettaglio attività Risorsa 
impiegata 

Carico di lavoro Prodotto atteso 

Progettazione generale, 
direzione delle attività 

Consulente senior 10 giornate  
Definizione contenuti dello studio, 
organizzazione fasi di lavoro, verifica esecuzione 
attività 

Preparazione del 
programma di attività 

Attori locali A forfait 
Contenuti e modalità di svolgimento delle 
attività didattiche e di presentazione 

Esecuzione di attività di 
animazione e visita  Attori locali A forfait Esecuzione di 5 eventi di animazione 

Attività di segreteria  
Personale 
amministrativo 

3 giornate  Attività di segreteria e contabilità 

Totale intervento 13 giornate  


