
PROGRAMMA  ATTIVITA’ 2021-2022

“Ritorno alla terra”

16 NOVEMBRE 2021
ore 18

Via Giusti 42, Milano

23 NOVEMBRE 2021
ore 17
Via Giusti 42, Milano

14 DICEMBRE 2021
ore 18

Via Giusti 42, Milano

18 GENNAIO 2022
ore 18

Via Giusti, 42 - Milano

8  FEBBRAIO 2022
ore 18

Via Giusti,  42 - Milano

L’ORTO PENSILE DI BRERA

L’IMPIANTO DI IRRIGAZIONE

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “GIARDINI DI FOGLIE”

CONOSCERE L’ETNOBOTANICA

FIORI SELVATICI ALLA CONQUISTA DEL MONDO

Verdure da showroom
Conferenza con Cornelius  Gavril, garden designer
Alla scoperta di un orto-giardino nascosto nel quartiere più bohémien di Milano

Bagnare ma non sprecare
Conferenza con Simone Cazzaniga, 
Il giardino vive d’acqua e la risorsa è preziosa. Come si progetta un impianto di irrigazione?
Lezione aperta ai soci VerDiSegni

Relazioni fra piante e comunità
Conferenza con Sara Vitalini, Università di Milano, Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali
Riflessioni su come percepiano ed usiamo le specie vegetali. La storia umana intrecciata con 
quella delle piante.

Dalla natura la ricette per coperture fiorite
Conferenza con Silvia Assolari laureata in Scienze Biologiche e titolare di SemeNostrum
Sementi per ambienti difficili, dai tetti alle aiuole urbane, selezionate da ambienti selvatici ed 
amiche degli insetti impollinatori 

Foglie che ispirano: dal progettista al cuoco
Conferenza con Laura Pirovano, scrittrice e paesaggista
Le foglie viste dai grandi paesaggisti contemporanei e non solo.  
A seguire aperitivo a base di foglie con Michele Maino, chef vegetariano cosmopolita

PER PARTECIPARE:

La partecipazione alle attività comporta, 
per quest’anno, una quota associativa di 
50 € .
Gli studenti della scuola A&M di Milano 
partecipano gratuitamente agli incontri.

Il pagamento della quota si può 
effettuare con bonifico bancario 
Associazione VerDiSegni
Banca Intesa Sanpaolo - filiale Terzo Settore                
IBAN: IT70S0306909606100000009786

Associazione VerDiSegni
Via Giusti 42, Milano
i n f o @ v e r d i s e g n i . o r g
w w w. v e r d i s e g n i . o r g


