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         9.00 - 17.00

giornata di studio - prima edizione

Giornata di studio dedicata all’etnobotanica, in occasione della pubblicazione del volume 
“Etnobotanica: conservazione di un patrimonio culturale come risorsa per uno sviluppo sostenibile”, 
edito da Edipuglia, realizzato con il contributo di 44 autori, frutto del coordinamento fra 18 sedi 
universitarie. Obiettivo dell’evento è consentire di addentrarsi in un mondo per alcuni poco 
conosciuto, quello dell’etnobotanica, fornire un ampio quadro della disciplina, porre le basi per 
un rigoroso approccio di studio, con un linguaggio comprensibile a tutti. Per studenti, studiosi, 
appassionati o semplici curiosi.

con il patrocinio di con il contributo di

evento organizzato da in collaborazione con

Modalità di partecipazione
 
La giornata è aperta a tutti ed è previsto un numero chiuso di partecipanti. Iscrizione obbligatoria 
scaricando il modulo di adesione sul sito 
www.reteortibotanicilombardia.it
costo di parecipazione 
- intera giornata : € 30,00
- sessione mattutina o pomerdiana : € 20,00

per studenti universitari e dottorandi dell’Università degli Studi di Milano la partecipazione è gratuita 
previa iscrizione specificando n° matricola, corso di Laurea o Dottorato

Società 
Botanica 
Italiana
onlus

Gruppo Botaniche Applicate
Orto Botanico

  “G. E. Ghirardi”
Toscolano Maderno (BS)

Dottorato Scienze Farmaceutiche



  9.00 -  9.30   Accoglienza ed iscrizione partecipanti
  9.30 -  9.45   Saluti e presentazione della giornata
                       Gelsomina Fico, Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze 
   farmaceutiche; Presidente Rete Orti Botanici della Lombardia
                       Giulia Caneva, coordinatore del Gruppo delle Botaniche Applicate, SBI 
 9.45 - 10.30    Introduzione al mondo dell’Etnobotanica: un valore culturale del   
   passato come ponte per il futuro
   Giulia Caneva, Dipartimento di Scienze, Università Roma Tre.
   Discussione
10.45 - 10.30         Motivazioni e problematiche di tipo naturalistico e ambientale per   
   affrontare uno studio etnobotanico
                   Fabio Taffetani, Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari, Ambientali,          
   Università Politecnica delle Marche
       Discussione  
11.45 - 12.30        Aspetti metodologici della ricerca etnobotanica: esperienze nel        
   Mediterraneo e in aree tropicali
                             Maria Adele Signorini, Dipartimento di Biologia, Università di Firenze
                             Discussione
 
13.00 - 14.00       Pausa pranzo

14.00 - 14.45   Usi etnobotanici nella tradizione del mondo mediterraneo, con    
   particolare riferimento all’uso medicinale, cosmetico, alimentare
   Paolo Maria Guarrera, Istituto centrale per la Demoetnoantropologia, Roma
   Discussione 
15.00 - 15.45   Etnobotanica e nuove prospettive in campo farmacologico, erboristico,  
   alimentare
   Marcello Nicoletti, dipartimento di Biologia Ambientale, Università  La   
   Sapienza, Roma
   Discussione
16.00 - 16.45   Etnobotanica come strumento di educazione ambientale e come   
   risorsa territoriale e per il turismo
   Gianluca Forti, Museo del Fiore, Acquapendente, Viterbo
   Discussione
17.00    Chiusura dei lavori
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