Giuseppe Fois
Curriculum
Diploma di Esperto Coltivatore Rispescia (Grosseto) (1964). Diploma di Floricoltore-Giardiniere
Formia (Latina)(1965). Diploma Maturità Tecnica (Perito Chimico) Napoli ITIS Leonardo da Vinci
(1973). Laurea in Scienze Naturali (Università di Napoli Federico II 1978). Esperienze lavorative:
Orto Botanico di Napoli (Federico II) dal 20 settembre 1965 al 31 gennaio 1983. Orto Botanico di
Cagliari dal 1 febbraio 1983 al 30 novembre 2010.
A Napoli, sotto la guida del Prof. Aldo Merola contribuisce alla rinascita dell’Orto Botanico in
qualità di responsabile delle Gimnosperme e in seguito all’arricchimento culturale, diviene
responsabile della sezione didattica rivolta alle scuole. A Cagliari ne era il Curatore (direttore
Tecnico) in cui ha contribuito al rinnovamento dell’Orto nella realizzazione delle aree espositive
che hanno assunto una notevole rilevanza nelle moderne strategie didattiche. Autore di 50
pubblicazioni scientifiche, tutte indirizzate alla diffusione della conoscenza delle collezioni e mirate
alla loro valorizzazione didattica. Socio della Società Botanica Italiana, ha partecipato (e partecipa
tuttora) ai congressi nazionali e regionali, in maniera attiva. Esperto di piante tropicali e subtropicali
in materia di acclimatazione, attualmente si sta interessando delle piante della Lolle Campidanesi,
rapportandole in maniera etnobotanica la forte capacità di coltivazione e di amore per queste piante
che ebbero le nostre nonne e bisnonne. Inoltre, sta completando il libro sulle piante della Bibbia di
cui ne è un forte appassionato da tanti anni. La scoperta del Sacro Libro, per le piante lo ha
stimolato a studiarlo in maniera organica, essendo iscritto al 2° anno dell’Istituto di Scienze
Religiose della Pontificia Facoltà; Teologica della Sardegna a Cagliari.
Attualmente collabora con la UNITRE di Quartu S. Elena e Sanluri per la diffusione delle Scienze
Botaniche.
Corsi tenuti
BOTANICA
Inizio e fine del corso:
Numero di incontri:
Giorno:
Aula:

26 Ottobre 2017 - 10 Maggio 2018
25
Giovedì pomeriggio
B
Obiettivo del corso

Saranno prese in considerazione le principali piante orticole di facile coltivazione. I contenuti
teorici verteranno sulla loro storia inserita nella storia dell’agricoltura e della alimentazione umana.
Le principali caratteristiche botaniche, le tecniche di coltivazione, le patologie e i vari adattamenti
climatici. Il loro uso in un orto familiare, in un orto terapeutico, nei balconi ecc.
Le tematiche speciali: Cosa mangiamo della pianta?
Orticole da radice ( es. ravanello, carota, rapa ecc.)
Orticole da fusto (es. aglio, cipolla, patata ecc. )
Orticole da foglie (es. lattuga, bietole, verza, prezzemolo ecc.)
Orticole da fiore (es. Cavolfiore, carciofo, broccoletti ecc.)
Curiosità, storie di piante ed uomini, faranno parte integrante dei contenuti per rendere vivo il corso.

Avendo a disposizione un adeguato spazio nelle vicinanza della sede, si potrebbe azzardare
una piccola esemplificazione dimostrativa dell’orto familiare (nei mesi primaverili).

