
SCHEDA PROGETTO

Descrizione

Titolo del progetto
Ricerca/intervento di etno-botanica.
Realizzazione di un Giardino botanico in quota e di un orto didattico

Partner beneficiario
DISFARM Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, Università degli
Studi di Milano

Referente/i incaricato/i
Prof.ssa Gelsomina Fico

Tipologia di progetto:
-studio
-valorizzazione
-prodotto

-studio
-valorizzazione
-prodotto

Breve descrizione del progetto
Il progetto si profila con duplice approccio di studio del patrimonio
botanico antropocentrico e fitocentrico della Valmalenco,
concretizzandosi mediante la realizzazione di un Giardino botanico
in quota e di un Orto didattico per bambini.

Obiettivi
1.La ricerca di etno-botanica consente di rilevare le specie
botaniche maggiormente esposte a rischio di estinzione tutelandole
grazie al giardino botanico ed all'orto didattico, con possibilità di
distribuire i semi anche alle famiglie delle contrade ed agli
agricoltori.

2. Tutela e promuove un turismo intelligente a basso impatto.

Ricadute transfrontaliere
Il progetto si presenta come una iniziativa di rete e di
collaborazione con iniziative analoghe a quelle in corso d’opera da
parte di partner transfrontalieri, come il Giardino dei Ghiacciai di
Cavaglia e può rappresentare un’occasione di confronto e crescita
comune con aziende agricole specializzate nella bioerboristeria
della Valposchiavo.

1.Creazione di un Giardino botanico in quota e di un Orto didattico.



Linee di intervento
(quali sono le azioni del
Progetto)

2.Realizzazione di interviste effettuate localmente e di un’indagine
sul ruolo ecologico delle specie vegetali selezionate.

3.Posizionamento di installazioni segnaletiche per creare un
percorso tematico legato al giardino botanico in quota e all’orto
didattico per bambini.

4.Realizzazione di una pubblicazione scientifica del Giardino
botanico in quota.

Eventi o attività in
programmazione

Eventi già realizzati:
-Presentazione del progetto alla popolazione: Caspoggio aprile
2019.
-Partecipazione al XVI Congresso della Società Italiana di
Fitochimica jointly with the 2nd International Congress on Edible,
Medicinal and Aromatic Plants (ICEMAP 2019, Alghero, 19 – 21
Giugno 2019).
-Partecipazione al 114° Congresso della Società Botanica Italiana
jointly with VI International Plant Science Conference (IPSC)
(Padova, 4-7 Settembre 2019), con un contributo dal titolo
“Valmalenco (SO): New Botanic Garden for Science and People”.

Indirizzo
DISFARM Dipartimento di Scienze Farmaceutiche - Via Festa del
Perdono, 7
Milano

Recapiti
Gelsomina Fico:
gelsomina.fico@unimi.it

Note

mailto:gelsomina.fico@unimi.it

