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Alla cortese attenzione dci
dotI. Joan Reguant

Coordinamento Tecnico della
Candidatura Transnazionale

della Dieta Mediterranea

Elaborazione di un inventario concernente prodotti e le tradizioni della
Dieta Mediterranea nella comunità del Cilento

II Museo delle Erbe e Viridarium di Teggiano è stato aperto nel giugno del 1999 e si
basa sulle ricerche botaniche. effettuate suJrintero telTitorio del Parco Nazionale del Cilento
c Vallo di Diano. Le collezioni presenti nel Museo consistono in una raccolta di erbe
essiccate e messe in mostra. un erbario naturale. una scaffalatura con ciotole in terracotta per
illustrare il percorso dell' etnobotanica e dclla medicina popolare. legata al mondo delle
piante. una serie di legni per illustrare r antico lavoro deJr artigiano. una sczionc riguardante
la Scuola Mcdica Salemitana ed un luogo di ricerca e di studio sulle emergenze 110ristiche
del Parco. E' presente anche una tcca con le preparazioni modeme di fitoterapia. di
aromaterapia. di gemmotcrapia. di Ooriterapia. con tinture madri. oli essenziali. fiori di
Bach. Nello spazio aperto del Viridarium saranno costruite de1le aiuole tematiche che

oll,.n1::mn le erbe medicinali ed officina]i del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

In qualità di Prcsidente della Pro Loco di Teggiano. di Direttore del Museo delle Arti
c Tradizioni del Vallo di Diano di Teggiano ed anche a nome del direttorc scientifico del



Museo delle Erbe e Viridarium di Teggiano, prof. Nicola Di Novella, esprimo la mia picna
disponibilità per la creazione, all'interno dell'inventario generale del Museo delle Erbe, in
coìlaborazione con il Museo delle Arti e Tradizioni del Vallo di Diano, di un'apposita
sezione dedicata alla Dieta Mediterranea, In tale sezione sarà catalogato l'insieme delle
espressioni culturali legate alla pratica sociale della Dieta Meditenanea (comprendenti le
tradizioni orali, gli usi, i costumi, i riti, le feste, le tecniche tradizionali) amnehé possano
essere documentati, registrati e protetti tutti gli clementi legati alla Dieta vivi e presenti nel
tenitorio della comunità del Cilento,

Con i mir!Jiori saluti a nome dell'intera comunità di Teggiano e del Cilento
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Il Prcsidente della Prp I,oco di Te!~gìilno

Michele~orcna
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