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PROGRAMMA INCONTRI GRATUITI  
-sotto il Loggiato di Palazzo Loggia- 

 

DOMENICA 4 SETTEMBRE 2016 
 

 Ore 16.00 
"Verde Urbano: le piante ed i benefici  

per l’uomo e l’ambiente” 
(Relatore: Dott. Agr. Marco Pellizzoni) 

 

Le piante rivestono un ruolo fondamentale, non solo estetico, per la salute dell’uomo e la qualità della vita nelle aree 
urbane. Si tratterà dell’importanza fitodepurativa delle piante nei riguardi dell’aria (assorbimento particolato, gas 
tossici) e del suolo (metalli pesanti, diossine): inoltre, i benefici termici (giardini pensili e verticali) ed il valore 
fitodepurante e paesaggistico di alcune interessanti specie vegetali.  

 

Ore 17.00 
"Le piante giuste negli ambienti interni in cui viviamo:  

casa, aree di lavoro e studio, zone relax.  
I benefici per la salute e benessere dell’uomo" 

(Relatore: Mario Chesini) 
 

Approfondimento sulle proprietà e capacità delle piante di migliorare la vita e gli ambienti interni in cui viviamo. 
Alcune varietà tra cui  Sansevieria, Areca, Chlorophytum, Spathiphyllum, Dracaene, ecc. sono famose per le loro 
proprietà purificatrici dell’aria e per la capacità di neutralizzare sostanze chimiche volatili che purtroppo sono sempre 
presenti nelle nostre abitazioni e negli ambienti di lavoro. 

 

DOMENICA 11 SETTEMBRE 2016 
 

 Ore 16.00 
"Agrumi-Vitamina C: un contributo essenziale  

per la nostra salute e benessere” 
(Relatore: Elena Betti) 

 

Se vogliamo mantenerci in buona salute e bellezza, gli agrumi sono una fonte essenziale e “magica” di Vitamina C. 
Scopriremo come coltivarli al meglio al fine di ricavarne tutti i principi utili per il nostro benessere. 

 

Ore 17.00 
"Il ruolo delle piante nella qualità della vita:  

un rapporto imprescindibile per il nostro futuro”    
(Relatore: Dott. Alessandro Ferri) 

 

Le piante non sono solo oggetti di ‘’arredo’’ ma rivestono un ruolo primario ed essenziale, attraverso le molteplici ed 
importanti funzioni che sono in grado di svolgere, per la qualità della vita, la salvaguardia della salute umana e 
dell’ambiente. In questo incontro verranno illustrati i benefici che l’uomo e l’ambiente possono trarre dalla presenza 
dei vegetali.  

Gli incontri rivolti alla cittadinanza sono ad ingresso libero  


