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 Museo di Storia Naturale 
 

Food. La scienza  

dai semi al piatto 
 

- sabato 14 febbraio 2015 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area Consoli TCI in c.so Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì a venerdì 
solo la mattina dalle 9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da lunedì a 
venerdì dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di partecipazione: 
(per minimo 20 partecipanti) 
 

Socio TCI     €  16,00 
Non Socio    €  19,00 
 
La quota comprende: ���� prenotazione, 
biglietto d’ingresso e visita guidata ���� 
assistenza culturale di un esperto di storia 
naturale ���� assistenza di un console TCI ���� 
assicurazione RC e infortuni 
 
Il giorno della visita sarà attivo il cellulare 
348.4925708, solo per comunicazioni urgenti 

 

 
Ore  10.50   
 
 
 
 
Ore  11.00 
 
 

 
 
Ore  12.30 
 
 
 

 
Ritrovo dei partecipanti all’ingresso del Museo 
Civico di Storia Naturale in Corso Venezia 55 (M1 
rossa, fermata Palestro; tram 9, 29 e 30 fermata 
Porta Venezia; bus 94 e 61) 
 
Inizio della visita guidata alla mostra “Food. La 
scienza dai semi al piatto” che racconta lo stato 
della ricerca scientifica sugli alimenti e sulla 
nutrizione, in un percorso multisensoriale 
 
Termine della visita guidata 
 
 
 

         

 

La mostra “Food. La scienza dai semi al piatto”, adottando un linguaggio semplice e un approccio 
divulgativo, affronta il complesso tema del cibo con metodologia scientifica: i singoli elementi che 
arrivano ogni giorno nei nostri piatti vengono “sezionati” negli elementi principali e poi analizzati nel 
dettaglio. Il visitatore, attraverso l’esposizione di preziosi semi che escono per la prima volta dalle più 
importanti banche dei semi italiane, scoprirà così che cos'è davvero la biodiversità, i cambiamenti in 
corso e le azioni/iniziative volte a preservarla. Un percorso tra scenografiche immagini al microscopio, 
video didattici e giochi interattivi: partendo da dove tutto inizia, il seme, il visitatore arriverà al piatto 
finito. Inizialmente il visitatore sarà coinvolto in un viaggio nel tempo e nello spazio degli alimenti che 
caratterizzano la nostra cucina come il riso, il caffè, il cacao e la pasta, per scoprirne le storie intricate e le 
difficoltà incontrate prima di essere integrati nei nostri ricettari. Al termine di questo viaggio, il visitatore 
sarà invitato a una ri-scoperta sensoriale del cibo e dei molti elementi – dall’ambiente alla psicologia – 
che ne influenzano il consumo. Ampio spazio sarà dedicato alla cucina, alla comprensione del 
funzionamento degli elettrodomestici e di macchinari per la lavorazione degli alimenti, come la risatrice, 
il tostino per caffè, la temperatrice per la produzione del cacao, alle ricette di diverse epoche storiche, 
messe a confronto per capire il diverso approccio al cibo nel corso dei secoli e infine agli errori più 
comuni che si compiono in cucina e al modo migliore per evitarli. Lungo il percorso della mostra il 
visitatore troverà poi una serie di pannelli che spiegheranno in modo semplice e sintetico come muoversi 
praticamente in cucina: da come conservare gli alimenti in frigorifero a come preparare la maionese 
perfetta. La mostra si concluderà con una sezione dedicata ai sensi, dove originali exhibit interattivi ci 
condurranno a scoprire come essi possono influire sulla percezione del gusto. 
 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro lunedì 9 febbraio 2015: ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in 
corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a 
Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso 
Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o 
banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area 
Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La prenotazione si 
intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


