THE WILD WEEDS HUNTER
Il progetto The Wild Weeds Hunter nasce nel 2015 con lo scopo di diffondere la
conoscenza delle piante selvatiche e il loro utilizzo in cucina. Propone esperienze
come passeggiate botaniche e showcooking, arricchite da nozioni di etnobotanica
e di riconoscimento, volte a riconsiderare il valore delle piante spontanee e il rapporto che abbiamo con esse.
La conoscenza del cibo selvatico e delle tecniche di base della trasformazione degli alimenti hanno portato a collaborazioni con catering, in qualità di consulente
e forager, e con associazioni culturali, aziende agricole, negozi e agenzie di viaggi
organizzando per loro passeggiate, degustazioni e dimostrazioni.

Passeggiate botaniche. Che

pianta è questa? Perché cresce proprio qui? Come si utilizza?

Sono tutte domande che troveranno risposta durante le passeggiate botaniche, trascorrendo qualche ora immersi nella natura
e dando un nome al verde selvatico che spesso percepiamo come inutile e indesiderato.

Showcooking.
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