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Mercoledì ore 19.20 – 20.50 
La botanica non si fa solo spolverando antichi erbari ma è una disciplina attiva e di scoperta, che a volte 
può anche essere cattiva se parliamo delle affascinanti e misteriose piante velenose. 
Il corso si propone di essere un percorso per comprendere la complessità del mondo vegetale con un 
approccio multidisciplinare, che prende in considerazione elementi di mitologia, arte, storia e a volte 
anche di criminologia. 
Il lato “misterioso delle piante” diventa quindi il fil rouge da seguire per riuscire, tramite collegamenti e 
riferimenti al nostro bagaglio culturale, a riconoscere e apprezzare la flora che ci circonda o a farci 
innamorare delle piante più esotiche e lontane. 

 
1° semestre - Erbario 

 Achillea, un rimedio "epico" 
 Agnocasto, la pianta delle donne 
 Bardana, il rimedio che si attacca 
 Cardo, spine e salute 
 Melissa, un aroma prezioso 
 Digitale, il tonico del cuore 
 Vischio, un amore pericoloso 
 Aristolochia, dalla Cina ai prati dietro casa 
 Boldo, il potere detox 
 Cola, la noce eccitante 
 Efedra, la pianta che allarga il respiro 
 Kava kava, relax and take it easy 
 Pepe, una spezia dalle mille virtù 
 Zenzero, il rizoma venuto da lontano 
 Witania, il tonico ayurvedico 

 
2° semestre - Arboreto 

 Abete, alla scoperta delle conifere 
 Betulla, il sacro albero del Nord 
 Azadiracta, il rimedio multiuso 
 Gingko, l'antenato ancora vivo 
 Araucaria, alle radici della storia vegetale 
 Anice Stellato, il protagonista assoluto di tisane 
 Maggiociondolo, l'infido ornamento 
 Cannella, la regina delle spezie 
 Mandorlo, la poesia dell'amaro 
 Noce, l'albero maledetto 
 Ippocastano, la castagna pazza 
 Sorbo, il cuginetto della mela 
 Tuja, aghi e misteri 
 Zizifo, il segreto del buonumore 


