MAGGIO 2019

OPEN DAY
AL CREA - CENTRO DI RICERCA
ORTICOLTURA E FLOROVIVIAISMO
Il CREA - Centro di ricerca Orticoltura e Floroviviaismo, con le sedi di Pontecagnano, Monsanpolo del Tronto, Pescia e Sanremo, aderisce alla quinta edizione del
Fascination of Plants Day.
I temi proposti nei vari eventi sono di grande attualità e riguardano ricerche che
possono contribuire a mitigare i cambiamenti climatici: la biodiversità delle piante,
miglioramento genetico e biotecnologie, micro e macro organismi e loro interazione con le piante, l’ortoflorovivaismo del futuro: innovazioni e prospettive, piante
per ridurre l’inquinamento atmosferico, l’orticoltura biologica ed organica.
Il programma prevede visite guidate a serre e campi sperimentali e laboratori curati dai ricercatori del Centro, seminari e mostre fotografiche, il tutto supportato da
pannelli di approfondimento che illustrano le ricerche e le novità a tema ortoflorovivaistico.

www.crea.gov.it

MONSANPOLO DEL TRONTO: 15 MAGGIO
Open day per gli Istituti tecnici agrari con visita guidata ai
campi e laboratori della sede, di cui verranno illustrate le
attività, e rinfresco finale.

SALERNO: 15 MAGGIO
Presso l’Università degli studi di Salerno, verranno allestiti
3 tavoli didattici: “osservazione di micorrize e funghi al microscopio e visualizzazione di funghi e batteri in piastre Petri”; “dimostrazione pratica dell’incrocio in pomodoro e peperone mediante emasculazione fiorale e impollinazione”;
“esposizione di semi e piantine di varietà locali di legumi e
di altre specie ortive”.

PONTECAGNANO: 16 E 17 MAGGIO MATTINA
Visite ai laboratori, alle serre ed ai campi da parte di scuole superiori (Istituti Tecnici e Professionali Agrari e Licei
Scientifici) per illustrare le attività di ricerca della sede e realizzare le attività predisposte nei tre tavoli didattici allestiti
a Salerno.

SANREMO: 18 MAGGIO
Seminario “Le meraviglie delle passiflore”: sarà illustrata la
ricchezza botanica del genere Passiflora, con più di 600 specie utilizzate nel settore alimentare, medicinale, cosmetico e
ornamentale, avvalendosi anche di foto e video della collezione di Passiflore e dell’esperienza di ibridatori e agronomi
specializzati.

PESCIA: 30 MAGGIO
Giornata a tema rivolta a studenti di Licei scientifici e tecnologici e ad Istituti tecnici agrari con visite guidate alla
mostra fotografica permanente sulle Orchidee spontanee,
alla collezione di Hydrangea, alle serre e ai laboratori della
sede. Illustrazione delle attività di ricerca della sede.
Sede di Pontecagnano (SA)
tel. 089 386211; e-mail: of@crea.gov.it
Sede di Sanremo (IM)
tel. 0184 69481; e-mail: of.sanremo@crea.gov.it
Sede di Pescia (PT)
tel. 0572 451033; e-mail: of.pescia@crea.gov.it
Sede di Monsanpolo del Tronto (AP)
tel. 0735 701706; e-mail: of.monsanpolo@crea.gov.it

