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DOVE SI TROVA

INFO E CONTATTI

Piante Guerriere è esposta a Varese presso i
Musei Civici di Villa Mirabello, in Piazza della
Motta 4, all’interno degli Giardini Estensi. Si può
accedere direttamente da Piazza della Motta,
oppure attraversando i giardini entrando da
Palazzo Estense, in via Sacco.

E-mail
pianteguerriere@uninsubria.it

Telefono
0332 421448

Siti internet
www.uninsubria.it/pianteguerriere
www.varesecultura.it

Facebook
‘Piante Guerriere’

Mostra a cura di Pithekos 
e Francesco Tomasinelli



Sabato 16 gennaio, ore 16.00 
Bruno E. L. Cerabolini
Università degli Studi dell’Insubria 
I vegetali hanno un “carattere”? Strategie e tipi funzionali delle piante
Seguirà alle 17.00 la visita guidata alla mostra

Venerdì 22 gennaio 
Alessio Martinoli
Università degli Studi dell’Insubria
Uccelli che mangiano piante, piante che mangiano uccelli. Storie di ali e 
di frutti

Venerdì 29 gennaio 
Francesco Tomasinelli
Fotogiornalista e divulgatore scientifico
Il deserto che vive. Alla ricerca di piante e animali che sopravvivono 
negli ambienti estremi

Venerdì 5 febbraio
Danilo Baratelli
Provincia di Varese
Chi ha mangiato la foglia? Interazioni tra piante ed invertebrati

Venerdì 12 febbraio 
Guido Brusa
Università degli Studi dell’Insubria
Vegetali in prima linea: la riscossa delle piccole "piante" (briofite e 
licheni)

Venerdì 19 febbraio
Adriano Martinoli
Università degli Studi dell’Insubria
Piante, tequila e pipistrelli: una serata da cocktail "alternativo"

Venerdì 26 febbraio
Stefano Armiraglio
Società Botanica Italiana - sez. lombarda
Paludi & C.: importanza storica ed ecologica delle paludi e delle torbiere

Venerdì 4 marzo 
Emanuela Borio
Progettista paesaggista
Piante che viaggiano

Venerdì 11 marzo
Achille Ghidoni
Università degli Studi dell’Insubria
Dal mondo vegetale noto agli studiosi, a quello immaginario senza limiti

Venerdì 18 marzo
Gianluca Danini
Museo Insubrico di Storia Naturale 
I nemici naturali degli alberi

Venerdì 1 aprile 
Serena Contini
Musei Civici di Varese
Piante e fiori: simboli e significati nella storia dell'arte

Venerdì 8 aprile
Paolo Severgnini
Università degli Studi dell'Insubria
Pericoli e intossicazioni più frequenti da piante e vegetali

Venerdì 15 aprile
Giuseppe Armocida
Università degli Studi dell’Insubria
Le erbe nella storia della medicina

Venerdì 22 aprile
Rita Corino
Associazione Italiana Piante Carnivore
Attrazione fatale. Storia del rapporto tra piante carnivore, animali e uomini

Venerdì 29 aprile
Fabio Minazzi
Università degli Studi dell’Insubria
Piante e filosofia: che nesso esiste tra il pensiero e le piante?

Venerdì 6 maggio
Marco Caccianiga
Università degli Studi di Milano 
Piante e delitti: la botanica forense

Piante Guerriere è un'esposizione di piante da tutto il
mondo, vere e proprie meraviglie del mondo vegetale
che hanno evoluto particolari ed impensabili strategie per
competere negli ecosistemi. Se potessimo seguire la loro
vita come in un video time lapse, ci accorgeremmo che
si comportano in modo non troppo diverso dagli animali.
Si muovono, viaggiano, si difendono dai predatori, vanno
a caccia, sfruttano l’inganno.

Si possono quindi ammirare piante carnivore, che con
varie strategie intrappolano insetti e piccoli anfibi
attraverso sostanze collose, trappole a tubo o a morsa.
Sono inoltre esposte piante velenose, con un focus su
alcune piante di appartamento, che contengono molecole
tossiche spesso all'insaputa stessa dei proprietari, come
la stella di Natale, il ciclamino, la datura. Poi i cactus
e altre succulente, che dissuadono gli erbivori al riparo
di un'impenetrabile barriera di spine oppure
mimetizzandosi con sembianze di pietre e sassi.
Uno spazio è dedicato alle orchidee, con i loro
incredibili colori e forme, e alle piante capaci di
movimento, che ritraggono repentinamente le foglie al
minimo contatto.
La mostra è arricchita da una trentina di racconti
fotografici su pannelli e da alcuni terrari con specie
animali che nel corso dell'evoluzione hanno sfruttato le
piante a loro favore per sfuggire ai predatori, come la
mantide orchidea, dalle forme molto simili al fiore, o la
rana muschio, dal corpo coperto di protuberanze verdi.

In occasione della mostra, l’Università dell'Insubria e il
Comune di Varese organizzano un ciclo di incontri
dedicati alla botanica ed al rapporto tra piante, animali
e uomo, con un occhio non solo ai temi delle scienze
naturali, ma con interventi dal mondo della medicina,
della storia, della filosofia e dell'arte. Le conferenze si
terranno presso la Sala del Risorgimento del museo.
Salvo indicato diversamente, l’orario è 17.00-18.00

COS’E’ PIANTE GUERRIERE ?

COME VISITARE

Giorni e orari. La mostra è visitabile dal martedì alla
domenica, 9.30-12.30 e 14.00-18.00.

Biglietto di ingresso. Intero € 4, ridotto € 2 (fino a 25
anni, gruppi almeno 10 persone, militari, tessere ACTL,
TCI, FAI, Federalberghi, Family Card, VareseCorsi),
gratuito per disabili e accompagnatore, bambini fino a
6 anni, insegnanti accompagnatori di scolaresche, over
65 anni. Alunni di scuole in visita € 1.

IL CICLO DI CONFERENZE

SCUOLE E VISITE GUIDATE

Per le scuole primarie e secondarie di 1° grado è
possibile seguire una visita guidata gratuita di 1h15
circa, accompagnati da studenti dell’Università
dell’Insubria (si versa solo il biglietto d’ingresso di €
1 ad alunno). Alla visita guidata è abbinabile un
laboratorio di microscopia alla scoperta delle strutture
vegetali, della durata di 1h15 (€ 50 a classe).

Da fine gennaio ogni sabato pomeriggio alle 16.45 si
terrà la visita guidata Invenzioni di sana pianta, per
grandi e piccoli (€ 2 oltre al biglietto del museo),
con l’innovativo ausilio di un tablet.

Info e prenotazioni a pianteguerriere@uninsubria.it e
0332 421448


