
 

VENERDI CULTURALI 

 

Venerdì 26/02/2021  

Dalle ore 17.00 alle 19.00 

 

 WEBINAR “OLTRE IL FRUTTETO: le storie affascinanti delle piante da frutto 

 raccontate dal MULSA (Museo Lombardo di Storia dell'Agricoltura)” 

(In collaborazione con l’AMSAF - Associazione Milanese laureati in Scienze Agrarie e Forestali) 

 

Relatore: Prof. Osvaldo Failla  

Introduce e modera Prof. Tommaso Maggiore (Vice Presidente FIDAF) 

 

Per la partecipazione al seminario è necessario iscriversi al seguente LINK: 
https://attendee.gotowebinar.com/register/6061362825929200140  

Al termine dell'iscrizione si riceverà una e-mail di conferma 

 con le informazioni su come partecipare al webinar. 

Si raccomanda di seguire le istruzioni per la verifica dei requisiti di sistema. 

 

 

Ai partecipanti iscritti agli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali  

verranno riconosciuti 0,25 CFP 

(NB non è possibile ottenere il riconoscimento dei CFP se collegati mediante il numero telefonico 

ricevuto al momento dell’iscrizione) 

 
Oltre il frutteto: le storie affascinanti delle piante da frutto raccontate dal MULSA (Museo Lombardo 

di Storia dell’Agricoltura) 

La ricostruzione della storia delle piante coltivate richiede la conoscenza di dati archeologici, storici, letterari, 

antropologici, etnografici, biologici e genetici, la cui sintesi non può prescindere da conoscenze agronomiche. Nel 

seminario, dopo una breve premessa metodologica, verranno presentati brevemente alcuni casi di studio come 

esempi della pluralità di storie, apparentemente ognuna diversa dall’altra, ma che hanno come comune matrice 

l’importanza delle fasi iniziali del processo di domesticazione e il contributo alla genesi della biodiversità delle 

singole specie agrarie (cultigen) dato da numerose civiltà agricole e urbane del passato e del presente, in più di 

un continente. 

Osvaldo Failla 

(1960) Laureato in Scienze Agrarie, è professore ordinario di Arboricoltura generale e coltivazioni arboree 

all’Università degli Studi di Milano e Direttore del Museo Lombardo di Storia dell’Agricoltura. In quest’ultima 

veste si è dedicato alla produzione di brevi saggi, anche audiovisivi, per la divulgazione della storia delle piante 

coltivate. 
 

Per info scrivere a fidaf.livenza6@gmail.com o info@ardaf.it e/o visitare www.fidaf.it - www.ardaf.it - 

www.agronomiroma.it 
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