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La giornata internazionale del fascino 
delle piante (Fascination of Plants Day –  
www.plantday.it/plantday2015) è promossa 
in tutto il mondo per avvicinare quante più 
persone possibili all’affascinante mondo 
delle piante e far conoscere quanto è 
importante la ricerca in questo settore. 
In tutta Italia laboratori, orti botanici, enti 
di ricerca, musei e scuole aprono le porte al 
grande pubblico per far conoscere le piante 
in tutti i loro aspetti 
La vita sulla Terra dipende dalle piante. Il 
futuro dell’agricoltura e dell’economia 
dipende dalle nuove idee degli scienziati 
che fanno ricerca sulle piante. 
Nell’ambito di questa iniziativa il CRA-FSO 
propone una giornata divulgativa volta ad 
illustrare gli aspetti affascinanti delle 
piante ornamentali con riguardo alle loro 
caratteristiche  decorative, le peculiarità 
biologiche e l'utilità per l’uomo sotto varie 
forme. Inoltre verranno trattati argomenti 
di attualità (le palme e il punteruolo rosso), 
aspetti poco conosciuti della ricerca e 
curiosità. 
La presentazione di ogni argomento 
includerà brevi dimostrazioni con le piante 
per meglio illustrare gli argomenti trattati 
(es. descrizione delle differenti parti della 
pianta, tecnica di impollinazione artificiale, 
campioni di piante in vitro, prodotti derivati 
dalle varie specie, ecc.). 
Saranno inoltre esposte per tutta la durata 
della giornata numerose piante in vaso 
delle specie trattate e di altre presenti nelle 
collezioni vegetali del CRA-FSO. 

Per informazioni: 
Dr. Claudio Cervelli 
CRA-FSO 
Tel. 0184 694825 
claudio.cervelli@entecra.it 

Programma 
15,30 Barbara Ruffoni - Presentazione della Giornata e dell’attività del CRA-FSO  

15,40 
Luisa Pistelli - Piante ornamentali, una fonte di sostanze naturali per il nostro 

benessere 

16,00 Fernando Monroy - Il Punteruolo rosso in Riviera, strategie di lotta e 
possibilità di contenimento 

16,15 
Andrea Allavena - Piante che si astengono dalla sessualità, ma non dalla 

maternità 

16,30 Barbara Ruffoni – Micropropagazione: uno, dieci, centomila 

16,45 PAUSA CAFFÈ E VISITA ALL’ESPOSIZIONE DI PIANTE ORNAMENTALI DEL CRA-FSO 

17,15 Claudio Cervelli -  Aromatiche, piante versatili e innovative  

17,30 Annalisa Giovannini - Passiflora, il fiore della passione  

17,45 Antonio Mercuri - Hibiscus, il fiore dei tropici  

18,00 Davide Salvi - Fascino e diversità della flora sudafricana 

18,15 DISCUSSIONE FINALE E CHIUSURA DELLA GIORNATA 
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