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L'anima delle piante
Articoli della stessa rubrica
L’Associazione Naturalistica Codibugnolo presenta “ L’anima delle piante ”, un nuovo ciclo di incontri dedicati
agli alberi e alle erbe d’Oltrepò. Tre appuntamenti, adatti a tutti, per conoscere meglio la flora locale, le
caratteristiche delle specie più rappresentative e gli usi tramandati da generazione a generazione.
Da sempre, infatti, l’uomo cerca e utilizza per sopravvivere e curarsi ciò che l’ambiente offre e, negli ultimi anni, in
tanti manifestano una progressiva esigenza a riavvicinarsi alla natura per recuperare la propria identità, perché
appartenenti ad un territorio.
Il progetto si pone l’obiettivo di portare il pubblico ad una maggiore conoscenza delle principali specie vegetali
tipiche della zona: alberi, arbusti e piante aromatiche.
Partendo da un’analisi delle caratteristiche botaniche utili per il loro riconoscimento si arriverà alla scoperta delle
storie, delle leggende e degli usi culinari e fitoterapici, con l’intento di evidenziare che le piante sono elementi indispensabili per la
sopravvivenza di ogni altra forma di vita e sono parte delle nostre tradizioni.
Durante gli incontri verranno esaminate anche alcune ricette che si possono realizzare utilizzando le specie vegetali presenti in Oltrepò Pavese.
A conclusione dell’iniziativa, che prenderà il via sabato prossimo, si prevede un’uscita sul territorio di Godiasco per individuare e riconoscere “in
natura” le specie analizzate durante il corso.
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Informazioni
Dove: presso la Biblioteca Civica di Godiasco
Quando: sabato 3, 17 e 24 aprile 2010, primo incontro alle ore 21.00.
Partecipazione: 7,00 euro con prenotazione obbligatoria al 3332648723 (Daniela) o codibugnolo@hotmail.it
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