
1822-2022 

Mendel 200 - Bicentenario della nascita di Gregor Mendel 

 
Sabato 24 Settembre 2022, 10:00-18:00 

Orto Botanico Città Studi 

Via Golgi 18, Milano 

 

INGRESSO GRATUITO 
 

Nel bicentenario della nascita di Gregor Mendel (1822-1884) l'Orto Botanico Città Studi dedica una giornata di attività per conoscere 

la storia e le scoperte del padre della genetica e gettare uno sguardo allo stato attuale della disciplina 

 

Programma 

 

10.00 – 12.00 GIRASOLI E SPIRALI 

Età: da 9 anni in avanti 

Dall’osservazione diretta di alcuni campioni e con l’aiuto di immagini realizzate ad hoc scopriremo quante spirali ci sono nel 

capolino del girasole e capiremo se il numero di spirali appartiene ad una sequenza matematica di numeri. 

 

10.00 – 18.00 MENDEL GOOSE GAME 

Gioco per i più piccoli 

Un gioco dell’oca che è un piccolo viaggio alla scoperta di Mendel e dei suoi 

segreti. Esperimenti, osservazioni al microscopio e deduzioni logiche vi 

aiuteranno a conquistare l’ambito tesoro! 

 

10.00 – 18.00 POLIPLOIDIA NELLE PIANTE: SCOPRIAMO I CROMOSOMI 

Laboratorio per tutti 

Sapevate che l’uomo ha solo 2 copie dei cromosomi mentre le piante possono 

averne anche 3, 4, …anche 10? Siete tutti invitati a scoprire con noi il perché! 

 

10.00 – 18.00 SFAMIAMO IL MONDO INSIEME A MENDEL 

Stand per tutti 

Esploriamo l'importanza della selezione di caratteri nella pianta di riso per la 

generazione di piante più performanti, resistenti e in grado di produrre più 

semi per produrre più cibo in vista di una popolazione mondiale in continua crescita. 

 

10.00 – 18.00 LA BIODIVERSITÀ E GLI ADATTAMENTI DELLE PIANTE 

Stand per tutti 

Esplorate la diversità e le strategie adattative delle specie vegetali più 

interessanti e curiose delle collezioni dell’Orto Botanico Città Studi. 

 

10.00 –18.00 MALATTIE EREDITARIE CAUSATE DA INSTABILITÀ GENOMICA E CANCRO 

Stand per adulti 

Nonostante il DNA porti tutta l’informazione per creare ogni organismo 

vivente, è una molecola molto fragile e soggetta a rotture ed alterazioni, 

principale causa dell’insorgenza di tumori. Per fortuna esistono molti diversi 

meccanismi per riparare il DNA, come è stato rivelato dallo studio di malattie 

ereditarie caratterizzate da instabilità genomica. 

 

MENDEL IN MOSTRA 

VISITE GUIDATE PER TUTTI – SU PRENOTAZIONE 

6 turni da 1 ora: 10.00-11.00-12.00-14.00-15.00-16.00 

Vi accompagniamo alla scoperta del padre della genetica che, nel suo 

monastero, incrociando per anni piante di piselli, scoprì le leggi che regolano 

la trasmissione dei caratteri ereditari, gettando inavvertitamente le 

fondamenta dell'analisi delle malattie ereditarie, della biologia 

evoluzionistica e dell’ingegneria genetica. 

 

15.30 – 16.30 LE LEGGI DI MENDEL NELLA CONSULENZA GENETICA FAMIGLIARE 

Seminario per adulti – SU PRENOTAZIONE 

Simulazione di una consulenza genetica basata sulle leggi di Mendel per 

capire la trasmissione di caratteri genetici e patologie mendeliane nelle famiglie. 

 

Per le attività per cui è prevista la prenotazione clicca qui: "Mendel 200" - Orto Botanico Città Studi 
 
 
 
 
In collaborazione con  

https://www.eventbrite.it/o/orto-botanico-citta-studi-unimi-50794478723

