
 

 

 

 

 

 

 

Comitato Regionale per le celebrazioni 
del quarto centenario della morte di 

Francesco Calzolari (1522-1609) 

Comune di 
Ferrara di Monte Baldo 

  Eventi previsti per le celebrazioni di 

Francesco Calzolari 
 

1. INIZIATIVE DI DIVULGAZIONE 

Iniziative volte a far conoscere e diffondere la figura di Francesco Calzolari, delle sue opere e 

del territorio da lui tanto amato ed esplorato. Le attività e gli interventi si svolgono su più fronti 

con approfondimenti specifici a seconda degli utenti a cui sono rivolti. 

1.2. Attività rivolte alle scuole  

Escursioni sul territorio seguendo le orme di Franceso Calzolari lasciate nel libro “Il Viaggio di 

Monte Baldo”, laboratori didattici e visite guidate all’Orto Botanico del Monte Baldo rivolte alle 

scuole della Provincia e della Regione Veneto. Sono previste sia attività di mezza giornata 

che di una giornata intera, nei periodi di settembre e ottobre nei mesi di marzo, aprile e 

maggio. 

1.3. Itinerario “Sulle tracce di Francesco Calzolar i, Botanico del ‘500” 

Creazione di un itinerario che ricalca il percorso che Calzolari fece sul Monte Baldo. Il 

percorso ha lo scopo di rendere il giusto merito alla sua opera di esplorazione e conoscenza 

dell’ambiente baldense, ricordando e arricchendo di informazioni luoghi a vocazioni turistica 

quali sono i territori del Baldo. Il percorso sarà altresì corredato da un depliant che ne illustra i 

punti tappa presenti sul territorio. 

1.4. Creazione di apposite pagine internet  

Creazione di una sezione dedicata al Calzolari e di pagine web dedicate alle attività in 

programma per le celebrazioni, costantemente aggiornate. 

1.5. Pubblicazioni 

Verranno sostenute alcune pubblicazioni interenti al tema, che possano contribuire alla 

diffusione del personaggio oggetto delle celebrazioni. 
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del quarto centenario della morte di 
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Comune di 
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1.6. Evento conclusivo a giugno 2010 

Evento di promozione culturale del territorio che si svolgerà all’interno del Comune di Ferrara 

di Monte Baldo, incentrata sulla figura di Francesco Calzolari come speziale e sull’uso delle 

piante officinali, mediante eventi divulgativi, escursioni e attività collaterali. 

 

2. INIZIATIVE SCIENTIFICHE 

Una parte delle attività saranno volte all’approfondimento delle conoscenze sullo speziale 

veronese. 

2.2. Mostra “Francesco Calzolari e gli speziali” 

Sarà allestita a Verona una Mostra con documenti inediti relativi ai numerosi rapporti 

intercorsi tra Calzolari e i naturalisti del tempo, con approfondimenti sulle attività degli 

speziali, sulla teriaca o triaca ed esposizione di erbari antichi. 

2.3. Borsa di studio  

Verrà indetta una borsa di studio rivolta a giovani laureati per avere a disposizione una 

professionalità in grado di seguire le varie fasi del progetto, nei diversi aspetti scientifici e 

divulgativi, ed approfondire alcune delle attività di progetto. 

 

 


