INCONTRI IN ORTO BOTANICO
Giovedi 14 Novembre - h. 16.00 - Sala consultazione

Come moltiplicare le proprie piante a casa: tecniche e consigli
Agr. Dott. Paolo Cauzzi – Giardiniere e Custode dell'Orto Botanico di Pavia

Durante l'incontro si affronteranno le varie strategie che nei milioni di anni le piante hanno adottato per riprodursi: dalle spore delle felci, passando ai semi ed arrivando alla riproduzione vegetativa. Tutti meccanismi
naturali che l'uomo nei millenni ha imparato a conoscere e ad utilizzare per la riproduzione delle piante (non
solo in ambito agricolo, ma anche a livello di passione e verde ornamentale). Si proietteranno diapositive con
foto e materiale informativo e si vedranno dal vivo le tecniche di riproduzione più utilizzate anche in ambito
casalingo.

Mercoledì 27 novembre - h. 16.00 - Sala consultazione

Lotta biologica, l'importanza dell'impollinazione da parte delle
api in ambiente agro-orticolo
Dott.ssa Livilla Maggi - Orto Botanico di Pavia

Nel corso dell'incontro verranno descritti, in maniera chiara ed esauriente, la teoria e i diversi metodi di lotta
biologica oggi utilizzati nel settore dell'agro-orticultura, cercando di evidenziare le peculiarità e i vantaggi di
tali tecniche; verrà anche illustrata, con immagini ed esempi, l'importanza del processo di impollinazione da
parte delle api nella produzione agricola. I partecipanti avranno inoltre la possibilità di compiere un interessante viaggio nell'affascinante mondo dell'apicoltura e dei suoi prodotti.
Gli incontri sono aperti al pubblico.
Per motivi organizzativi, è preferibile confermare la propria adesione alla segreteria dell'associazione, con le seguenti modalità:
- telefonando al numero 0382 984290 il martedì e il giovedì, dalle 10.00 alle 12.00 e il mercoledì, dalle 15.00 alle 17.00;
- inviando una mail, specificando il numero di partecipanti, all'indirizzo amiciortobotanicopavia@gmail.com
- visitando la pagina Facebook dell'Orto Botanico di Pavia
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