
L’orto si può considerare il ponte tra la terra e il cibo. Il corso vuole mettere a fuoco il cammino dell’orto 
attraverso la storia considerando come sia legato ai gusti e alle necessità alimentari dell’umanità intrec-
ciandosi nei secoli con le più svariate discipline. Nel corso degli incontri si considerano alcune sue fun-
zioni, con la storia degli orti urbani e didattici, quella  tecnica e scientifica con la storia dell’architettura 
dei giardini, delle scoperte botaniche e delle coltivazioni protette. Non mancheranno considerazioni e 
accenni sul paesaggio, dove le coltivazioni orticole sono presenti, e sul consumo di acqua ed energia.

aiapp.net

28 novembre 2017- Dal giardino dell’Eden agli orti urbani- ore 18.00-22.00

 Claudio Cristofani - Un angolo di terra a Milano

 Paola Maria Violani - La grande forza dell’orto

05 dicembre 2017- Per nutrire e per insegnare- ore 18.00-22.00

 Paola Maria Violani - Il progetto dell’orto nella storia del giardino 

 Patrizia Berera - Outdoor learning

12 dicembre 2017- Gli orti botanici e le seducenti architetture di vetro- ore 18.00-22.00

 Cristina Puricelli e Manuel Bellarosa - L’orto botanico ieri e oggi: il caso dell’Orto Botanico di Brera 

 Paola Maria Violani - Le serre per divertimento e necessità

  

presso CIVICA SCUOLA ARTE&MESSAGGIO
Via Giuseppe Giusti, 42  - Milano 

SULL’  ORTO E LE COLTIVAZIONI PROTETTE 
tra scienza, tecnica e sociologia

Coordinamento scientifico: Paola Maria Violani, AIAPP 

Iscrizioni:  Formazione AIAPP Lombardia  - Tel . 3403343862 - email: formazioneaiapplombardia@gmail.com 

Costo e CFP: € 90,00 per corso di 9 ore per cui sono stati assegnati 9 CFP per architetti dal CNAPPC. L’evento formativo par te-
cipa al piano per la formazione professionale continua dei dottori agronomi e dei dottori forestali con l’attr ibuzione di 1,5 CFP per 

agronomi per la par tecipazione a tutte le giornate, ai sensi del Regolamento per la Formazione prof. Continua del CONAF 3/2013. 

Ai fini del r iconoscimento della validità del corso la frequenza non dovrà essere inferiore all’80%. 

Evento organizzato da: In collaborazione con:


