
Palazzo Vespignani - Imola

Seminari
14 e 21 Novembre 2014

Mostra
10 - 21 Novembre 2014

Città di Imola

Iniziava organizzata da:

Corso di Laurea in 
Scienze Farmaceuche Applicate 
Curriculum Tecniche Erborische 
Università di Bologna

Sistema Museale di Ateneo 
OrOrto Botanico ed Erbario

Chaimandir tè bio dal mondo
 ( Via Orsini 35, Imola )

Per  Informazioni : 
Palazzo Vespignani - Via Garibaldi 24 - Imola

051-2087101

Con la Collaborazione di:

Il Giardino del Tè
 

Dalla Pianta  alla Tazza

alma mater studiorum
università di bolognA

Scuola di Farmacia, biotecnologie e scienze motorie
Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie

SMA
Sistema Museale di Ateneo



14 Novembre 2014
Ore 17.00 - 19.00

Dal 10 al 24 Novembre 
lunedì-venerdì ore 16.00 - 18.00

Ore 17.00 
Inaugurazione ufficiale della 
mostra e visita guidata

Ore 17.30 
Storia naturale e culturale del tè
Do. Umberto Mosse , Do. Umberto Mosse , 
Curatore Orto Botanico, 
Università di Bologna 

A seguire degustazione gratuita 
presso Chaimandir tè bio dal mondo 

( Via Orsini 35, Imola )

Palazzo Vespignani
Mostra

La pianta del tè:
dalla colvazione
alla degustazione

Nella mostra la storia naturale del tè è 
raccontata con l’esposizione di riproduzioni 
di tes botanici dal XVII secolo, contenen  
le più an che illustrazioni e descrizioni 
scien fiche di Camellia sinensis  mentre la 
storia culturale della pianta è narrata 
a raverso le riproduzioni di tes occidentali 
deldel XVI e XVII secolo in cui compaiono le 
prime tesmonianze di viaggiatori sulla 
colvazione e sull’uso del tè in Oriente, e 
prosegue con una parte dedicata alla 
conoscenza del mondo del tè a cominciare 
dalle sue infinite varietà. 
È possibile osservare una selezione dei 
principali tè (tè bianchi, tè gialli, tè verdi, tè 
blu-verdi, tè rossi e tè neri), mentre una 
rassegna degli ogge  u lizza per la 
preparazione del tè in vari paesi del mondo 
illustra alcune delle svariate sfumature che 
essa assume nelle diverse culture. 

Ore 17.30 
“A perfect cup of tea”
Do. Daniele Fajner, 
Docente Master Slow Food

22 novembre ore 15.00

Incontro e degustazione 
presso Chaimandir tè bio dal mondo 

via Orsini 35, Imola
prenotazione obbligatoria

21 Novembre 2014
Ore 17.30 - 19.00


