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Padova, 16 ottobre 2019 

 

PIANTE IN VIAGGIO 

La scienza illustrata raccontata ai ragazzi 

 
I libri dell’Orto. Un viaggio alla scoperta delle piante che usiamo in tavola tutti i giorni! 

Telmo Pievani e Andrea Vico, guide d’eccezione, raccontano la ricchezza del mondo 

vegetale. 

 

L’Università di Padova, l’Orto botanico di Padova ed Editoriale Scienza, per festeggiare gli 

800 anni dalla nascita dell’Ateneo, nell’ambito di Progetto 2022 hanno ideato la collana I libri 

dell’Orto, una raccolta di otto libri rivolti a lettori dai sei anni in su che racconta tematiche di 

divulgazione scientifica legate al mondo delle piante e della natura in generale. Il secondo libro 

della collana è Piante in Viaggio. 

 Il progetto e il libro fresco di stampa saranno presentati nel corso di una 

 

 

CONFERENZA STAMPA 

Mercoledì 16 ottobre 2019 – ore 12 

Sala da Pranzo di Palazzo del Bo – Padova 

 

 

Interverranno: 

 

Telmo Pievani, delegato per il progetto comunicazione istituzionale e autore del libro 

Andrea Vico, giornalista e autore del libro 

Nicolò Mingolini, illustratore del libro 

Sabina Stavro, direttrice editoriale di Editoriale Scienza 

Barbara Baldan, Prefetto Orto Botanico di Padova 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:stampa@unipd.it


 

 

 2 

 

 

PIANTE IN VIAGGIO 

 

Racconto di Telmo Pievani e Andrea Vico 

Illustrazioni di Nicolò Mingolini 
 

Editoriale Scienza 
Collana I libri dell’Orto 
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Un viaggio alla scoperta delle piante che usiamo in tavola tutti i giorni! Telmo 

Pievani e Andrea Vico, guide d’eccezione, raccontano la ricchezza del mondo 

vegetale. 

 

 

La fine dell’anno scolastico si sta 

avvicinando per Giulia, c’è da 

organizzare la festa con la classe. Le 

famiglie di tanti compagni provengono 

da Paesi diversi (Iran, Algeria, Togo, 

Cina…), perché non proporre allora una 

cena “planetaria” dove ognuno porta un 

piatto tipico? Un giro al mercato a 

caccia di spunti culinari si trasforma in 

un viaggio tra le mille piante che 

abbiamo addomesticato con 

l’agricoltura: dalle patate ai pomodori, dai cereali ai legumi, dagli agrumi alle spezie, le 

piante ci regalano un’infinità di cibi che rendono ricca e varia la nostra dieta e 

contribuiscono alla nostra salute. Con il vulcanico nonno Bruno, ogni bancarella diventa 

un incontro affascinante e dietro ogni ortaggio si nasconde una sorpresa. Lo sapevi che un 

tempo le banane avevano i semi e le mandorle erano velenose? E che il pomodoro è 

originario dell’America e il caffè dell’Africa? Scopri con Giulia la sorprendente storia 

dell’agricoltura, che ha 

cambiato per sempre la vita di 

noi esseri umani, il paesaggio 

che ci circonda e le piante 

stesse! E se infine vuoi metterti 

all'opera, in chiusura trovi una 

serie di ricette dal mondo 

(Marocco, Thailandia, Perù, 

Corno d'Africa...). 

 

Il filosofo e storico della 

biologia, esperto di teoria 

dell’evoluzione, divulgatore 

scientifico e delegato del Rettore 

Barbara Baldan - Nicolò Mingolini - Telmo Pievani - Sabina Stavro - Andrea Vico 
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per la comunicazione istituzionale dell’Università di 

Padova Telmo Pievani, e il giornalista e divulgatore 

scientifico Andrea Vico, affrontano un tema originale 

e ricco di spunti attuali. Le piante non ci regalano 

infatti solo cibo, spezie, medicine e materie prime: 

possono anche darci le giuste idee per capire il 

presente e affrontare il futuro! 

 

A dare vita alle parole dei due autori, sono le 

vivaci e coinvolgenti illustrazioni di Nicolò 

Mingolini, progettista editoriale, illustratore e autore. 

Grazie a un tratto fresco e spontaneo, e allo stesso 

tempo ricercato, le illustrazioni coinvolgono i lettori 

e li trascinano nel mondo delle piante e delle loro 

storie. 

 

 

 

 
SCHEDA TECNICA 

Volume illustrato della tipologia “Libri di referenza”, 144 pagine 

Formato 19,4 × 26,4 cm, 17,90 euro 
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