Mostra sulle Leguminose
Presso la sede del CREA-FSO di Sanremo (già Istituto Sperimentale per la Floricoltura)
sarà possibile visitare a partire dal 23 novembre la mostra “Foto e semi di
Leguminose”, inaugurata il 19 novembre in occasione del Convegno su “Leguminose:
importanza per l’alimentazione e l’agricoltura” (Villetta Winter, giardini di Villa
Ormond - Sanremo) e curata dal Dr. Claudio Cervelli, con la collaborazione dello
Studio Moreschi di Sanremo e del Centro Servizi per la Floricoltura.
La famiglia delle Leguminose, una delle più importanti del mondo vegetale dal punto
di vista sia botanico che economico, comprende non solo piante essenziali per la
nostra alimentazione (quali il fagiolo, il pisello, il cece, la lenticchia, la soia, l’arachide)
ma anche ben note specie floricole (la mimosa, la ginestra bianca, il pisello odoroso),
specie foraggere coltivate in tutto il mondo (come l’erba medica e il trifoglio), piante
di importanza paesaggistica (ad esempio il carrubo e la robinia) e molte specie
esotiche di interesse ornamentale coltivate in Liguria; oltre a ciò molte specie fanno
parte della ricca flora spontanea della Liguria, delle quali è possibile ammirare la
abbondante fioritura soprattutto in primavera.
Questa mostra ha lo scopo di far conoscere al grande pubblico la elevata biodiversità
di queste piante, che hanno una grande importanza anche dal punto di vista
agronomico e ambientale per la capacità di aumentare la fertilità del terreno
attraverso una caratteristica simbiosi, unica nel mondo vegetale e presente in tutte
le specie della famiglia, con i batteri rizobi fissatori di azoto.
La mostra, che comprenderà anche semi di varietà alimentari tipiche della Liguria,
rimarrà aperta al pubblico nei giorni 23-25 Novembre, 28 Novembre - 2 Dicembre e
5-7 dicembre, con orario dalle ore 9 alle ore 14.
Sarà disponibile materiale divulgativo.
Per informazioni e prenotazioni:
Dr. Claudio Cervelli tel. 0184 694825
CREA-FSO
Corso Inglesi 508
Sanremo

