
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
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PROGRAMMA  ATTIVITA’ 2022/2023

“Scopri l’intrusa”

4 OTTOBRE 2022
ore 18

Via Giusti 42, Milano

16 NOVEMBRE 2022
ore 18
Via Giusti 42, Milano

14 DICEMBRE 2022
ore 18

Via Giusti 42, Milano

18 GENNAIO 2023
ore 18

Via Giusti 42, Milano

15 FEBBRAIO 2023
ore 18

Via Giusti 42, Milano

15 MARZO 2023
ore 18

Via Giusti 42, Milano

19 APRILE 2023
ore 18

Via Giusti 42, Milano

E SE GLI ALIENI FOSSIMO NOI?

ALLOCTONE IN CITTA’

LO ZAFFERANO SOTTO CASA

IL PIACERE DI RITROVARE LUOGHI INCONTAMINATI
IL PIACERE DI RITROVARE LUOGHI INCONTAMINATI

LO STATO DI SALUTE DELLE NOSTRE PIANTE

LE PIANTE NEI PAESAGGI IN TRASFORMAZIONE

TECNICHE PER CREARE UN ERBARIO SCIENTIFICO

Racconto di un viaggiatore fra le piante di un altro mondo
Conferenza con Michele Maino, laureato in lingue orientali, giornalista e viaggiatore appassionato di botanica
Presentazione del libro “La foresta interiore. Viaggio iniziatico tra le piante e gli spiriti dell’Amazzonia”
Entrare in contatto con l’essenza vitale delle piante

Scoprire una resilienza che viene da mondi lontani
Conferenza con Marianna Merisi, laureata in architettura E anche giardiniera e illustratrice
Ha pubblicato il libro “Vagabonde. Una guida pratica per piccoli esploratori”
Il ruolo delle piante alloctone vagabonde nelle nostre citta’

Le buone erbe non hanno patria
Conferenza con Az. Agricola “Il campo della Merla” produttrice di za�erano
Nata dalla tenace passione di nonno Ginetto che coltiva il prezioso �ore in Lombardia
Coltivazione, ricette ed usi di una spezia che è un bel �ore

Studiare le piante partendo dalla storiadi un territorio
Relatore :  Nicola Noè, Agronomo, dottore di ricerca in produzione delle piante coltivate, professore a contratto
di Botany and Arboriculture presso Politecnico di Milano
Dalle vette incontaminate al giardino storico, come dobbiamo guardare alle piante?

Perchè le autoctone sono minacciate?
Relatore:  Simone Orsenigo, ricercatore e professore presso Dip. di Scienze della Terra e dell’Ambiente 
dell’Università di Pavia. Coautore di “Lista rossa della �ora italiana”
Comprendere come aiutare le piante a riprodursi per salvarsi dall’estinzione

Utilizzo , presenza e compresenza di piante autoctone ed alloctone
Relatore:  Angelo Raimondi,  Architetto paesaggista, è stato docente presso scuola A&M, esperto in restauro
e riquali�cazione di spazi esterni 
Utilizzare piante autoctone ed alloctone in vari ambiti di paesaggio

Un metodo di classificazione e identificazione delle piante per mapparne la diffusione
Relatore:  Antea Franceschin, guida Ambientale Escursionista, Educatore ambientale, ha fondato  
Controvento Trekking
Come un erbario può contribuire alla salvaguardia delle specie 


