
“Tra Lerici e Turbia”
(Dante, Purgatorio,III,49)

Tracce dantesche nel
paesaggio vegetale ligure

 

Nell'ambito del Progetto "Il territorio
si fa scuola", USR per la Liguria, in

collaborazione con ITTL Nautico San
Giorgio, organizza 2 webinar formativi

per tutti i docenti di ogni ordine e
grado E studenti interessati dal titolo:



Programma
 

Saluti introduttivi USR per la Liguria 
 

Intervento della Dr.ssa Flora Parisi, Direttore Biblioteca Medica Statale di Roma
(Ministero della Cultura). Presentazione della Mostra "Dante e 'L'Arte della Medicina", e
in particolare della sezione "Piante officinali, erbe e fiori nella Divina Commedia", con il

contributo della Dr.ssa Simona De Gese
 
 

Intervento Prof. Fabiano Camangi IIS Vespucci-Colombo – Livorno, Collaboratore alla
Didattica presso Dip.to di Farmacia - Università di Pisa.  "Le piante della Divina

Commedia in uso nella tradizione etnobotanica ligure: alcuni esempi"
 

Intervento del Prof. Mauro Mariotti, Università degli Studi di Genova. DISTAV e GBH
“La flora e la vegetazione lungo il cammino tra Lerici e La Turbie: com'era ai tempi di

Dante e come è ora”; “GBH, la banca del germoplasma e le offerte didattiche.” 
 

Intervento della Associazione Didattica Museale e UNIGE: presentazione
dell’associazione e delle attività didattiche per le scuole presso l'Orto Botanico

dell'Università di Genova 
 

Interventi:

I parte  martedì 19 ottobre 2021, dalle 14 alle 16 
iscrizione al link-previsto  attestato https://attendee.gotowebinar.com/register/324929191660490768 

Saluti introduttivi USR per la Liguria 
 

Intervento del dott. Claudio Porchia “Libereso: una vita fra erbe spontanee e fiori” 
 

Intervento del dott. Marco Macchi “Pittori, poeti, musicisti ed architetti sedotti dalla
lussureggiante vegetazione dell’estremo ponente ligure” 

 
Intervento del dott. Gio’ Batta Pallanca “Il Giardino Esotico Pallanca” 

 
Intervento della Dott.ssa Antonella Frugone “I parchi storici di Arenzano (GE): Villa Negrotto

Cambiaso, Villa Mina Graffigna e Villa Figoli des Geneys” 
 

Intervento della dott.ssa Sara Firullo “La Villa del Principe – Palazzo di Andrea Doria a
Genova” 

 

Interventi

II parte   martedì 26 ottobre 2021, dalle  14 alle -16 
iscrizione al link- previsto attestato  https://attendee.gotowebinar.com/register/2816016820410554384 

https://attendee.gotowebinar.com/register/324929191660490768
https://attendee.gotowebinar.com/register/2816016820410554384

