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LA BOTTEGA DELLʼERBORISTA: STRUCCANTE Ore 17:30

Ore 17:30ALLʼORIGINE DEI CIBI
Fin dagli albori della storia il cibo ha rappresentato per l'umanità molto più che 
un semplice mezzo energetico per la sopravvivenza: è stato causa di cambiamenti epocali, 
apripista delle prime rotte commerciali globali, strumento di potere, collante tra le società, arma ideologica, 
causa di conflitti, segnando spesso il destino dell'umanità a livello globale. 
Scopriamo le storie affascinanti dietro ai cibi che mangiamo ogni giorno, 
risalendo il fiume del tempo dall'origine dei primi vegetali coltivati.
A cura di Elena Sarughetti     

Perché è importante detergere e idratare la pelle del viso? 
Impariamo a conoscere le proprietà delle piante più adatte alla nostra pelle 
e prepariamo uno struccante 100% naturale.
A cura di Sara Prada
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Riflessione sul profondo rapporto che lega le piante e l'uomo. 
Percorso dedicato a curiosi di ogni età..
A cura di Francesca Gambirasi

COSA CʼÈ DIETRO AL CIBO CHE MANGIAMO?

LA CEREALICOLTURA IN ITALIA E IN EUROPA

BIOLOGIA VEGETALE PER PRINCIPIANTI

Una breve introduzione sulla cerealicoltura del nostro Paese, 
per capire comʼè nata e come si è modificata nel corso dei secoli. 
Con quali specie è iniziata e quali cereali sono arrivati solo in un secondo tempo, 
spesso con percorsi molto tortuosi. 
Scopriremo soprattutto come questa pratica, predominante nella nostra agricoltura, 
abbia radicalmente modificato i nostri ecosistemi spesso aumentandone la biodiversità.
A cura di Stefano Soavi

Anatomia e fisiologia vegetale sono termini che possono provocare un forte senso di diffidenza 
ed evocare i nostri peggiori ricordi scolastici. 
Queste materie però possono anche aprirci una nuova finestra sulle meraviglie del mondo vegetale, 
spiegando lʼincredibile varietà di forme e colori che caratterizza il mondo delle piante. 
Unʼoccasione per cercare di capire come funziona una pianta, che relazioni ha con gli altri organismi con cui vive, 
quali strategie mette in atto per sopravvivere negli ambienti più ostili 
e come questi ambienti la trasformino a loro volta. Una breve lezione introduttiva sulle piante 
in cui cercheremo di unire un minimo di rigore scientifico con la necessità 
di rendere abbordabili anche i concetti più difficili.
A cura di Stefano Soavi
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