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Programma serate verdi  febbraio/marzo 
2020 
Cari Soci, inaugureremo il nuovo anno 
con la prima serata di Febbraio, dal tema 
mai trattato: l’etnobotanica. 
La divulgazione “verde”, con autori quali 
Stefano Mancuso, o Daniel Chamovitz,  ci 
ha ormai avvicinato quantomeno all’intuizione che le nostre 
care piante siano ben più complesse di quanto appaiano, e 
possiedano una vita segreta di relazione, percezione, ecc. 
Ma l’aspetto dell’etnobotanica, meno trattato, l’utilizzo che le 
varie popolazioni fanno di molte piante, resta un tema 
affascinante e  potenzialmente utile per la ricerca scientifica e 
la nostra salute: quanti farmaci preziosi derivano  dalle 
piante ? 
Ma a rendere di drammatica attualità il tema è la zona 
geografica su cui verterà la serata di febbraio: l’Amazzonia. 
La dott.ssa Tullia Rizzotti, naturalista, già relatrice presso il 
Museo di Storia Naturale di Milano, terrà una relazione dal 
titolo: “Le piante medicinali dell’Amazzonia" mercoledì 19 
febbraio      h20.30     Cascina Cuccagna Milano. 
Tesori vegetali in via di studio rischiano di andare perduti con la 
distruzione delle foreste amazzoniche. Tullia Rizzotti conduce 
da tempo con passione ricerche su questi temi. 
Come sempre invieremo un memo una decina di giorni prima. 

Nell'immagine Salvia cinnabarina, ora in piena fioritura: il nome 
deriva da “cinabro”, la tonalità di rosso dei fiori. ( S.cinnabarina viene 
studiata per le proprietà medicinali importanti.  Claudio Cervelli 
CREA Sanremo “Salvie” ed.Ace2) 



Serata di Marzo: martedì 31 marzo “Le nostre passioni.” Serata 
fotografica  dedicata ai soci.    Cascina Cuccagna. 
Le piante più care, le più amate, un’occasione di racconto e 
scambio di notizie e conoscenza tra i soci: non necessariamente 
le più belle, ma qualcosa che ci lega a loro. 
Il numero di immagini e il tempo del racconto saranno 
proporzionali al numero dei soci che offriranno la loro 
partecipazione attiva: si invieranno le foto a Giuseppe 
Scaccabarozzi, che produrrà un’interessantissima chiavetta, 
fatta di esperienze, ricordi, successi. 
Per dare il tempo a Giuseppe di comporre il tutto, chiediamo 
che la comunicazione con l’invio venga fatta per tempo, una 
quindicina di giorni prima, non oltre il 15/3. 
Al termine della serata ci sarà un brindisi per festeggiare 
l’evento. 
Riceverete il calendario delle gite botaniche di aprile e maggio 
a breve, ricordo anche la nostra partecipazione il 7/8 marzo 
alla Villa Necchi a Milano, ospiti del FAI. 

Un caro saluto a tutti, 
Manuela Signorelli 


