
 

NATURA E DELIZIE IN VILLA CARLOTTA 

 

Nel corso della stagione 2020 Villa Carlotta offrirà ai suoi visitatori la 
possibilità di indagare il tema dell’alimentazione a partire dal passato (cosa 
veniva coltivato negli appezzamenti agricoli di Villa Carlotta? E di cosa si 
nutrivano le persone che vivevano su questo territorio?).  
Di seguito la proposta rivolta alle scuole, specialmente quelle che si trovano in 
zone vicine, che potranno venire nel corso della primavera nell’ambito di 
un’uscita sul territorio, oppure per le scuole di ogni provenienza in autunno. 

 
Tutte le attività prevedono la visita alla mostra, hanno una durata di 2 ore e 
costano 10 euro a studente (7 euro nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, 
nell’ambito della promozione ‘Autunno a Villa Carlotta’). 
 
 

La storia del cibo nell’arte di Villa Carlotta 

Il cibo e il modo in cui ce ne nutriamo sono da sempre oggetto di grande 
attenzione ed interesse. Anche le opere d’arte parlano di alimenti e 
alimentazione e possono essere spunto per fare tante riflessioni. Una serie di 
attività pratiche connesse al tema del cibo a partire dalle opere d’arte 
presenti nel museo. 
Ambiti disciplinari interessati: arte, educazione all’immagine 
Destinatari: studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado 

 
Il mondo nel parco, Il parco in tavola 

La mostra “Hungry Planet: what the world eats” ci fa riflettere su 
tante cose. In particolare, a noi che lavoriamo in un giardino 
botanico viene in mente quanto dipendiamo dalle piante e quanto, 
in alcuni paesi, questa dipendenza sia forte. Ma… lo sapevate che 
anche molte piante del nostro parco si mangiano? Venite a 
trovarci: non ve le proporremo come spuntino, ma vi 
racconteremo dei paesi da cui provengono e di come le persone se 
ne nutrono. Perché il cibo è importante in ogni angolo del pianeta, 



 

ed è importante che ogni persona abbia accesso ad 
un’alimentazione sana, nutriente e accessibile dal punto di vista 
economico. 

Ambiti disciplinari interessati: geografia, scienze, educazione alimentare 
Destinatari: studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado 

 
Ci vuole un fiore 

Eh sì, per fare un tavolo ci vuole un fiore. In realtà per fare tutto ci vuole un 
fiore. L’organo riproduttivo per eccellenza nei vegetali è alla base della 
nostra esistenza. Dalla sua trasformazione in frutto dipende molta parte del 
nostro vivere quotidiano, in particolare per quanto riguarda l’alimentazione, 
e in generale perché ogni fiore produce un frutto e ogni frutto produce uno o 
più semi, che garantiscono la sopravvivenza della specie. Ma cosa è frutto e 
cosa non lo è tra gli alimenti di cui ci nutriamo? 

Ambiti disciplinari interessati: scienze, educazione alimentare 
Destinatari: studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado 

 
Organi vegetali o cibo? La botanica nel piatto. 

Colorati, gustosi, dalle forme più curiose: frutta e verdura compaiono sulla 

nostra tavola e arricchiscono le nostre pietanze. Ma da dove vengono? Da 

quali parti della pianta derivano? Giochiamo a scoprire come si formano e 

quali caratteristiche hanno anche dal punto di vista nutritivo. 

Ambiti disciplinari interessati: scienze, educazione alimentare 
Destinatari: studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado 

 

Un’occhiata da vicino: il cibo al microscopio 

Granuli di amido, cellule epiteliali, peli e ghiandole: un mondo 
microscopico fatto di strutture, forme e colori che è possibile 
ammirare tutti insieme grazie al nostro  
microscopio con proiettore. Per scoprire, guardando da un altro 

punto di vista, qualcosa in più sul mondo legato all’alimentazione. 



 

I granuli di amido, in particolare, ci forniranno lo spunto per parlare di fonti 
di energia per il nostro corpo e di come in diversi paesi del mondo i cibi ricchi 
di amido presenti nell’alimentazione delle comunità siano differenti. 
Ambiti disciplinari interessati: scienze, educazione alimentare 
Destinatari:sudenti di scuole secondarie di II grado 

 
Filo Flò a Villa Carlotta 

Accompagnati da un simpatico amico di carta scopriremo tante cose sui cibi 
che mangiamo: da dove vengono (noooo! Non lo sapevate? Le mele non 
vengono dagli scaffali del supermercato!), da quali piante provengono quelli 
di origine vegetale e quali parti della pianta noi utilizziamo (lo sapevate che la 
carota è una radice, che il sedano è un fusto e che il broccolo è un fiore? Beh, 
se non lo sapevate questo è il momento di scoprirlo insieme a Filo Flò). E poi 
visiteremo una mostra che ci racconta di come si mangiava una volta dalle 
nostre parti e di come si mangia adesso nel mondo. 
Destinatari: scuole dell’infanzia 

 
Costi: 10 euro a studente (7 euro a ottobre, novembre e dicembre 2020) 
Info e prenotazioni: prenotazionididattica@villacarlotta.it 

 


