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Padova,  14  maggio 2014 

 

CON IL FASCINATION OF PLANTS DAY 

LASCIATI AFFASCINARE ANCHE TU  

 
Il Fascination of Plants Day è organizzato in molti paesi del mondo con il coordinamento 

dell’Organizzazione Europea delle Scienze delle Piante. Lo scopo è appunto quello di affascinare 

con le piante il maggior numero possibile di persone in tutto il mondo e riportare una corretta 

attenzione sui temi delle scienze vegetali, dall’agricoltura all’orticoltura e silvicoltura, senza 

dimenticare i tanti prodotti non alimentari di origine vegetale, come fibre tessili, carta, legno, 

composti chimici, energia e farmaci.  

 

Venerdì 16 maggio 2014, in occasione del terzo Fascination of Plants Day, l’Orto Botanico di 

Padova organizza visite guidate all’Orto antico e all’Erbario e laboratori dimostrativi sugli oli 

essenziali e la birra. 

 

Particolarmente dedicata ai bambini la lezione dal titolo “Le piante mangiano?” che si terrà alle ore 

15.00 e verrà replicata anche alle ore 16.30.  

 

I Laboratori dimostrativi, curati del gruppo di ricerca piante officinali (GRiPO) del Dipartimento 

di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente (DAFNAE) dell’Università di 

Padova, si incentreranno sugli oli essenziali e la loro estrazione per distillazione in corrente di 

vapore e si terranno alle ore 10.00 e successivamente alle 12.00 e ancora alle ore 14.00. Un 

laboratorio sulla birra artigianale, dalla coltivazione al prodotto finito, con piccola degustazione 

finale si terrà alle ore 16.30. 

 

Le visite guidate all’Orto antico verranno effettuate secondo l’orario che segue: 

inizio ore 9.00 – 9.45 – 10.30 – 11.15 – 12.00 – 12.45 – 14.30 – 15.15 – 16.00 – 16.45 – 17.30  

 

Le visite guidate all’Erbario si terranno: 

alle ore 9.30 – 11.00 – 14.00 – 15.30 – 17.00  

 

 

Per prenotazioni: 

rossella.marcucci@unipd.it oppure tel. 049.8272110 

visite.ortobotanico@unipd.it 

www.ortobotanico.unipd.it 

Entrata all’Orto a tariffa ridotta (2 euro). 

Partecipazione a visite guidate e laboratori gratuita. 
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