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Il valore della diversità

"La diversità culturale è necessaria all'umanità quanto la biodiversità lo è per  
la natura".(Articolo 1 della Dichiarazione Universale sulla Diversità Culturale, 
UNESCO, 2001). In natura gli organismi viventi riescono a sopravvivere grazie 
a una rete di relazioni complesse e delicate. Gli ecosistemi più vigorosi sono 
anche quelli più ricchi di diversità di specie e di nicchie ecologiche. La perdita 
della diversità comporta un pericolo per le specie e per l’intero ambiente in 
generale.  Anche in orticoltura la  diversità  è  ricchezza e salute.  E lo  stesso 
discorso  può  essere  fatto  per  la  cultura:  la  perdita  di  saperi,  conoscenze, 
consuetudini, ecc. a causa della standardizzazione comporta un impoverimento 
della nostra esistenza e della nostra capacità di migliorare culturalmente.

Sabato 22 maggio 2010, ore 16
presso l'Orto Botanico Locatelli 

Via Rielta – Venezia-Mestre - (area orti per anziani)

Presentazione e consegna gratuita dell'opuscolo:
BIODIVERSITÀ, ORTI URBANI

E DIVERSITÀ CULTURALE
Le principali piante alimentari: radicchi, fagioli, cavoli, patate, mais, vite, olivo

aspetti botanici, storici e culturali, alimentari e tecniche colturali
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COMUNE DI VENEZIA
ORTO BOTANICO LOCATELLI

UBICAZIONE (zona orti per gli anziani)
(Dalla Tangenziale, uscita Castellana, Via Terraglio, Via Trezzo, Via Ca Rossa, Via Rielta.
Parcheggio auto: Via Rielta ingresso Parco Bissuola, Via Jacini ingresso Parco Bissuola)

Un orto botanico di quartiere al servizio dei cittadini e delle scuole
presenti 250 specie vegetali (fitoterapiche, gemmoterapiche, aromatiche,

autoctone, orticole, frutticole e ornamentali)

APERTO LA DOMENICA
DALLE ORE 16 AL TRAMONTO
(in altri giorni previa prenotazione)
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