
COLTIVARE L’ESSENZA 
“Dalla limonaia dei Sampieri Talon, ieri, le radici,  

oggi, i semi per il futuro” 

Conversazioni su politiche, metodi e azioni  

per la biodiversità 
 

Dal 3 al 24 settembre 2015 

Tutti i giovedì ore 20.30  

Vivaio Comunale per la Biodiversità  
Villa Sampieri Talon, Parco della Chiusa  
 

Introduce e modera gli incontri Beatrice Grasselli,  

Assessore all’Ambiente 
 

Info: Servizio Verde e Sostenibilità ambientale - Biodiversità  

tel. 051 598273 ambiente@comune.casalecchio.bo.it 

www.parcodellachiusa.it 



Giovedì 3 settembre 

Il Parco della Chiusa: un’area protetta, un parco storico, un ecosistema in città. Per la città. 

Presentazione a cura del Servizio Verde e Sostenibilità ambientale - Biodiversità  

Comune Casalecchio di Reno (ritrovo ingresso storico del Parco e passeggiata fino al Vivaio) 
 

Giovedì 10 settembre 

Biodiversità quotidiana. Il contributo di tutti noi alla tutela della natura 

Pierpaolo Lanzarini Naturalista esperto in conservazione 

Flora della città. Piccole abitatrici verdi degli ambienti urbani 

Alessandro Alessandrini Esperto botanico Istituto Beni Culturali Regione Emilia-Romagna 
 

Giovedì 17 settembre  

Biodiversità e alimentazione sostenibile 

Introduzione a cura di Erika Geminiani, LEGAMBIENTE e Michele Vignodelli, WWF 

La riscoperta dei grani antichi come valore per l’uomo e per la terra 

Silvano Cristiani, Presidente Coop. Biodiversi 
 

Giovedì 24 settembre 

Aree per le farfalle a Casalecchio di Reno  

Mario Marini Docente di Zoologia Dipartimento BIGEA Università di Bologna  

Ricostruire l’equilibrio 

Umberto Mossetti, Curatore Orto Botanico Università di Bologna 

Il Vivaio comunale per la Biodiversità 

 

All’interno della limonaia di Villa 

Sampieri Talon, costruita all’inizio del 

XVII secolo e restaurata mantenendo 

le caratteristiche originarie di serra 

fredda, è stato allestito il Vivaio 

Comunale per la Biodiversità 

destinato alla coltivazione di piante 

tipiche della nostra regione, i cui semi 

sono forniti dall’Orto Botanico 

dell’Università di Bologna. Le piante, 

una volta reintrodotte nell’ambiente 

urbano, creano aiuole ad alta 

biodiversità e bassa manutenzione. 

Questa attività continua e completa il 

“Progetto Farfalle”, realizzato con 

l’obiettivo di individuare le principali 

specie di piante autoctone che fanno 

parte del ciclo biologico delle farfalle. 

La serra è oggi anche sede di attività 

didattiche e divulgative. 
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