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Ambiente,	letture,	incontri	e	passeggiate	botaniche:	la	Buona	Pianta	arriva	a	Siena	
	

Sabato	11	e	domenica	12	giugno	Aboca	porta	a	Siena	“A	Seminar	la	Buona	Pianta”		
	la	manifestazione	dedicata	alla	natura	in	città	con	la	Direzione	artistica	di	Giovanna	Zucconi	

	
Aboca	 e	 Fondazione	 MPS	 offrono	 alla	 città	 senese	 2	 giorni	 di	 musiche,	 letture,	 incontri	 e	 passeggiate	
botaniche	per	riscoprire	l’intimo	rapporto	tra	l’uomo	e	la	natura,	le	piante	e	l’ambiente	in	cui	viviamo.	
	
Valentina	Lodovini,	Michele	Serra,	Banda	Osiris	e	ancora	Geremia	Gios,	 Stefano	Mancuso	e	 Luca	Mercalli	
animeranno	la	due	giorni	dedicata	alla	cultura	e	all’approfondimento	scientifico	sui	temi	legati	all’ambiente	
e	alla	salute	dell’uomo.	
	
Esemplari	 di	 piante	 provenienti	 da	 Africa,	 Asia,	 Europa,	 America	 e	 Oceania	 saranno	 in	 mostra	 a	 Siena	
ancora	fino	al	31	agosto	in	5	punti	principali	della	città:	Piazza	Duomo,	San	Domenico,	
Piazza	Indipendenza,	Logge	del	Papa	e	Piazza	Gramsci.			
	
Sabato	 11	 e	 domenica	 12	 giugno	 la	 natura	 sarà	 protagonista	 a	 Siena.	 L’edizione	 toscana	 della	
manifestazione	 “A	 Seminar	 la	 Buona	 Pianta”	 è	 curata	 da	 Giovanna	 Zucconi	 e	 organizzata	 da	 Aboca,	
l’azienda	 agricola	 di	 Sansepolcro	 specializzata	 nella	 produzione	 di	 dispositivi	 medici	 a	 base	 di	 complessi	
molecolari	 vegetali.	 In	 collaborazione	 quest’anno	 con	 la	 Fondazione	Monte	 dei	 Paschi	 di	 Siena	 e	 con	 il	
patrocinio	 del	 Comune	 di	 Siena,	 “A	 Seminar	 la	 Buona	 Pianta”	 si	 svolgerà	 tra	 Piazza	 del	 Campo	 e	 l’Orto	
Botanico	 con	musiche,	 incontri,	 confronti,	 letture	 e	 le	 originali	 passeggiate	 botaniche	 alla	 scoperta	 della	
buona	pianta	in	città.	
	
Ricco	il	calendario	degli	eventi	tra	sabato	11	e	domenica	12	giugno:	il	climatologo	Luca	Mercalli	spiegherà	
come	 arte	 e	musica	 possono	 aiutare	 a	 comprendere	 i	 cambiamenti	 climatici	 che	 stanno	modificando	 le	
stagioni;	 il	 massimo	 esperto	 nel	 campo	 della	 neurobiologia	 vegetale	 Stefano	Mancuso	 svelerà	 i	 “sensi”	
delle	 piante,	 il	 modo	 in	 cui	 gli	 organismi	 vegetali	 provano	 emozioni,	 elaborano	 strategie	 e	 prendono	
decisioni;	 il	 professore	 e	 studioso	 di	 economia	 agraria	 Geremia	 Gios	 illustrerà	 come	 l’agricoltura	 sia	
elemento	 centrale	per	 lo	 sviluppo	dei	 territori	 e	 per	 la	 protezione	della	 salute	umana	e	dell’ambiente.	 Il	
sindaco	di	Siena	concluderà	il	dibattito	con	esperti	e	decision	maker	sul	futuro	dell’area.	
	
“Una	manifestazione	che	 ‘ruba’	 il	 titolo	a	Dante	Alighieri	 (canto	XXIV	del	Paradiso)	non	può	che	esplorare	
con	 particolare	 attenzione	 i	 molti	 modi	 in	 cui	 la	 letteratura	 racconta	 il	 mondo	 vegetale”	 dice	 Giovanna	
Zucconi.	 L’attrice	 Valentina	 Lodovini	 e	 la	 stessa	 curatrice	 del	 Festival	 leggeranno	 le	 splendide	 pagine	



botaniche	di	Italo	Calvino,	scrittore	tra	i	più	importanti	del	Novecento	che	con	la	città	di	Siena	ha	avuto	un	
legame	profondo	e	duraturo.	
	
Ad	 accompagnare	 in	 musica	 gli	 eventi	 in	 programma	 saranno	 la	 fantasiosa	 ed	 eclettica	 Banda	 Osiris,	
l’Accademia	Musicale	Chigiana	e	il	Siena	Jazz	University	Quintet	(SJU).	
	
Domenica	 12	 giugno	 sarà	 la	 volta	 della	 popolare	 passeggiata	 promossa	 da	 Aboca	 che	 insieme	 ai	 suoi	
botanici	 guiderà	 i	 partecipanti	 alla	 scoperta	 delle	 piante	 spontanee	 di	 città.	Michele	 Serra	 illustrerà	 in	
compagnia	dell’autore,	 il	botanico	Fabrizio	Zara,	 la	guida	edita	da	Aboca	Edizioni	“Botanica	Urbana”	che	
svela	come	riconoscere	e	 individuare	 le	più	comuni	piante	medicinali	che	crescono	 in	città,	nascoste	tra	 i	
muri,	i	marciapiedi	e	l’asfalto.				
	
“Con	la	manifestazione	‘A	Seminar	la	Buona	Pianta’	usciamo	dal	mondo	più	tipicamente	imprenditoriale	per	
immergerci	in	quello	dei	nostri	valori:	cultura,	natura,	crescita	e	partecipazione”,	afferma	Massimo	Mercati	
Direttore	 Generale	 di	 Aboca.	 “Con	 grande	 piacere	 portiamo	 l’iniziativa	 a	 Siena,	 in	 attesa	 di	 organizzare	
l’edizione	di	Milano	 il	prossimo	settembre,	per	vivere	 in	maniera	originale	una	delle	città	più	belle	d’Italia	
simbolo	 della	 cultura	 toscana.	 Attraverso	 questa	 iniziativa	 culturale	 –	 sottolinea	 Massimo	 Mercati	 –	
vogliamo	 confrontarci	 responsabilmente	 con	 le	 persone.	 Siamo	 un’impresa	 familiare	 con	 una	 visione	 di	
lungo	periodo,	ci	piace	reinvestire	in	ciò	che	crediamo	e	abbiamo	scelto	di	proporre	questo	evento	dedicato	
alla	natura	anche	in	Toscana	perché	per	Aboca	rappresenta	la	sua	terra	d’origine”.	
	
“Siamo	 stati	 fin	 da	 subito	 entusiasti	 di	 collaborare	 con	 Aboca	 alla	 realizzazione	 della	 manifestazione	 ‘A	
Seminar	la	Buona	Pianta’	–	dichiara	Davide	Usai,	Direttore	Generale	Fondazione	Mps	–	le	nostre	due	realtà	
hanno	valori	comuni	e	operano	su	tematiche	simili	legate	alla	qualità	della	vita,	al	benessere	e	al	rapporto	
con	 il	 territorio.	 La	 due	 giorni	 senese	 –	 prosegue	 Davide	 Usai	 –	 ben	 rappresenta	 concretamente	 la	
realizzazione	dei	principali	obiettivi	di	programmazione	strategica	della	Fondazione	Mps	come	 lo	sviluppo	
sostenibile,	 la	promozione	di	un	corretto	stile	di	vita,	 la	valorizzazione	dell’ambiente,	 la	divulgazione	della	
cultura	artistica	e	scientifica	del	territorio.	Un	evento	pubblico	innovativo	che	coinvolge	tutta	la	città	in	un	
percorso	 fra	 capolavori	 artistici,	 naturali	 e	 vegetali	 che	 la	 Fondazione	 Monte	 dei	 Paschi	 offre	 alla	 sua	
comunità”.	
	
Gli	 incontri	 e	 gli	 spettacoli	 di	 “A	 Seminar	 la	 Buona	 Pianta”	 sono	 gratuiti,	 senza	 prenotazione,	 fino	 a	
esaurimento	 posti.	 L’iscrizione	 è	 consigliata	 per	 il	 percorso	 artistico-botanico	 “Arte	 Orto.	 Le	 Piante	
dell’Arte”	in	programma	presso	il	Museo	Civico	di	Siena.		
	
In	 allegato	 il	 programma	 dettagliato	 della	manifestazione	 “A	 Seminar	 la	 Buona	 Pianta”	 –	 Siena	 11	 e	 12	
giugno	2016		
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