PROGRAMMA VENTESIMA EDIZIONE D’AUTUNNO

SABATO 3 ottobre 2015
H 10,30

INAUGURAZIONE della XX edizione alla presenza di Andrea Carandini,
Presidente FAI – Fondo Ambiente Italiano.

H 11,00

La corretta gestione degli alberi. Workshop a cura de Il Barone Rampante e di
Studio di Arboricoltura, arboricoltori professionisti

H 11,00

Conservazione e recupero di antiche cultivar italiane Conversazione a cura di
Graziano Rossi professore associato di Botanica Ambientale ed applicata presso
l'Università di Pavia
Semi di carta: cultura agraria a Piacenza tra Otto e Novecento
( Piacenza, Biblioteca Passerini Landi fino al 31 dicembre).

H 12,00

Saranno illustrati gli aspetti salienti dell'esposizione, focalizzata sulla rilevanza
dell'editoria agraria, con particolare riguardo alle vicende della Ferderconsorzi e della
Cattedra Ambulante di agricoltura. A cavallo dei due secoli, Piacenza divenne un
importante centro di istruzione e propaganda agraria, in una delle fasi più interessanti
della modernizzazione del nostro paese.
Relatrice Daniela Morsia, bibliotecaria presso la Passerini Landi, è curatrice scientifica
della mostra. Appassionata di storia locale, si occupa da anni di storia dell'agricoltura
piacentina

H 14,00

Conversazione sul paesaggio a cura di Giulia Gatti e Simone Zenoni – architetti del
paesaggio

H 15,00

La gelsibachicoltura in Italia:quale futuro?
Relatore Fernando Pellizzari, ultimo presidente della Associazione Nazionale
Bachicoltori dal 2003 al 2012, ora componente del gruppo di lavoro per "la rinascita
della filiera della seta in Italia"

H 16,00

Lotta biologica alle patologie degli alberi (e del verde ornamentale in generale)
con utilizzo di antagonisti naturali e prodotti biologici.
Workshop a cura de Il Barone Rampante e di Studio di Arboricoltura, arboricoltori
professionisti

H 16.00

"La mela seriana" antica varietà dell’alta Val di Taro, a rischio di estinzione, ma
oggetto di un progetto di valorizzazione da parte dell’Associazione Cenoc’è
Conversazione a cura di Mauro Carboni agronomo, esperto di biodiversità agricola
locale. Lavora come libero professionista sul territorio emiliano. e Federico Rolleri
ricercatore nel campo della sostenibilità e agricoltore, si occupa di biodiversità e
valorizzazione delle produzioni autoctone dell'Appennino ligure-emiliano.

DOMENICA 4 ottobre 2015

H 11,00

La corretta gestione degli alberi. Workshop a cura de Il Barone Rampante e di
Studio di Arboricoltura, arboricoltori professionisti

H 11,00

Imparare giocando “ Il sapere è un frutto antico che non scade mai” Una lezione
interattiva dedicata a piccoli e grandi per scoprire i segreti delle piante e della natura. A
cura del prof. Ulisse Ferrari e del Centro di Formazione “Vittorio Tadini”

H 12,00

Il ritorno della canapa tra miti e realtà
Cannabis sativa è una coltura dal
grande passato che stenta a trovare spazio nell’agricoltura moderna. Lo sviluppo della
bio-economia e un approccio più scientifico alla sua coltivazione sono le chiavi di un
suo ritorno nei nostri campi.
Relatore Stefano Amaducci, Professore Associato presso la Facoltà di Scienze Agrarie,
Alimentari e Ambientali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

H 14,00

Scuola di modellatura delle piante ornamentali e da frutto “ Alberobello”
Dimostrazione pratica di modellatura finalizzata ad ottenere piante belle, sane e
produttive.
Una lezione teorico/pratica incentrata sulle regole fondamentali di gestione del frutteto
e del giardino familiare. A cura del prof. Ulisse Ferrari e del Centro di Formazione
“Vittorio Tadini”

H 15,30

Presentazione del libro Erba volant - Imparare l’innovazione dalle piante
Dagli adesivi ispirati all'edera alle persiane ispirate alla strelitzia: uno sguardo
trasversale e curioso sulle piante come fonte di innovazione attraverso la biomimetica,
la disciplina che unisce l'osservazione di prati e boschi alle tecnologie sostenibili.
Presentazione a cura di Mimma Pallavicini, giornalista e blogger. Sarà presente l'autore
Renato Bruni, professore associato in Botanica/Biologia Farmaceutica presso il
Dipartimento di Scienze degli Alimenti dell’Università di Parma.

H 16,00

Lotta biologica alle patologie degli alberi (e del verde ornamentale in generale)
con utilizzo di antagonisti naturali e prodotti biologici.
Workshop a cura de Il Barone Rampante e di Studio di Arboricoltura, arboricoltori
professionisti

MOSTRE
PEPERONCINCI PICCANTI a cura di PEPPERPARMA
PEPERONCINI PICCANTI a cura di VIVAI GRAMAGLIA
LA DIVERSITA' IN ZUCCHE ITALIANE a cura della Banca del germoplasma vegetale
dell'Università di Pavia
SEMI DI CARTA: LA CULTURA AGRARIA DI PIACENZA TRA OTTO E NOVECENTO
a cura della Biblioteca Passerini Landi di Piacenza Curatricee Daniela Morsia, bibliotecaria presso
la Passerini Landi, studiosa di storia dell'agricoltura piacentina

