IX GIORNATA DEL CURATORE - AICu
Sabato14 dicembre 2019
“Orto botanico Angelo Rambelli”- Viterbo

OFFICINALI ACCOLTE IN CITTA'
La IX Giornata del Curatore, organizzata dall’Associazione Italiana Curatori di parchi, giardini e orti botanici in
collaborazione con l’Orto Botanico “Angelo Rambelli” di Viterbo, con l’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Viterbo e l’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della
Provincia di Viterbo, è dedicata al tema delle piante officinali che, dal paesaggio agricolo, sono accolte in contesti
urbani caratterizzandone e valorizzandone gli ambienti antropici.
Nel corso della giornata saranno affrontati temi legati alla normativa delle officinali ed al loro impiego nelle
produzioni agricole, all’importanza della biodiversità, agli impieghi nelle architetture di paesaggio ed alla loro
declinazione nelle aree urbane.
Obiettivo dell’incontro è quello fornire gli elementi per una corretta progettazione del verde in città.
Le città sono costituite da aree molto eterogenee caratterizzate da fattori ecologici differenti per condizioni di
temperatura, acqua e suolo, cui si assomma la continua trasformazione indotta dall'opera dell'uomo. Saper
riconoscere un habitat, e quindi le sue caratteristiche ecologiche, rende da sempre più agevole la determinazione
delle piante migliori che si adatteranno a quel contesto. Scopo della giornata è arricchirsi di esperienze
multidisciplinari che permettano di comprendere come le piante officinali possano rappresentare un'importante
soluzione in chiave di ecosostenibilità, favorendone l'inclusione urbana dai paesaggi coltivati circostanti.

“L’olfatto è il senso del desiderio e del ricordo»
J.J. Rousseau

La partecipazione al seminario conferisce 3 CFP agli iscritti all’Ordine Architetti P.P.C. e 0,50 CFP agli iscritti
all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali.
Altre informazioni sul sito www.AICuratori.org

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

14.00-14.30

registrazione partecipanti

14.30-15.00

saluti di benvenuto
Monica Fonck, Curatrice Orto Botanico A.Rambelli, Silvia Laurenti, Presidente dell’Ordine
Architetti P.P.C della Provincia di Viterbo, Alberto Cardarelli Presidente dell’Ordine dei Dottori
Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Viterbo.

15.00-15.20

introduzione a cura di:
Paolo Camilletti, Presidente AICu– aromatiche dal paesaggio alla città

15.20-16.30

inizio lavori – Facciamo il punto: normativa, biodiversità delle officinali e officinali in pieno
campo, Moderatore Enrico Maccaglia

15,30-16.00

Andrea Primavera (agronomo e presidente della F.I.P.P.O.)- La produzione delle piante
officinali italiane: la filiera di produzione e i modelli di impresa.

16.00-16.30

Vincenzo De Feo (professore di Botanica farmaceutica UNISA- Coordinatore del gruppo officinali
della Società botanica italiana)- Biodiversità delle officinali ed usi tradizionali

16.30-17.00

pausa caffè

17.00-18.00

Ripresa lavori: Officinali in città: l'uso per la progettazione degli spazi urbani.
Moderatore Maria Paola La Pegna

17.10-17.40

Claudio Palermo (Giardiniere paesaggista) – Esempi di pratica colturale tra le officinali
dell’Orto botanico di Viterbo

17.40-18.00

Gerardo Fernandez Medina (agronomo - AICu) – Ecosistema urbano: pascolo per gli insetti

18.00-18.30

Tavola rotonda: dibattito e conclusioni

