
 
 
 
                            

                               
 

    
 
 

Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori della 
Provincia di Brescia 

Sabato 05 maggio 2018 (ore 16.30 - 18.30) 
 

Convegno : Il Fiore nell’Arte: bellezza e geometria 
 

“Il Fiore. Struttura e funzione.” 

Dalla forma del fiore alla sua funzione, estetica e bellezza generate da milioni di anni di evoluzione per 
sedurre, irretire, piegare al proprio volere…  
una passeggiata virtuale tra biologia,  arte,  architettura, cibo e matematica 
In compagnia di qualche insetto, molte piante e… una biologa curiosa 
Durata: 40’ 
Relatore: Marta Panisi 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Petali di rosa” 

 
La rosa come simbolo del fiore per eccellenza. Specie officinale che compare sia nei primi codici di 
botanica farmaceutica, sia nelle illustrazioni della Belle Epoque. Il tema viene affrontato attraverso un 
brevissimo viaggio nella storia dell’illustrazione botanica, in particolar modo riferita all’iconografia del 
genere Rosa. Si prosegue analizzando alcuni ritratti, dal 500 fino a metà del 900, dove la rosa è inserita 
nei dipinti con molteplici significati. 
Durata: 35’ 
Relatore:  Enzo Bona 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“I Fiori: natura e simbolo nel linguaggio dell’arte camuna” 
 

La Valle Camonica, con il suo patrimonio culturale, storico, architettonico, artistico e paesaggistico, 
riserva innumerevoli spunti di osservazione e analisi sul ruolo che i fiori e le essenze arboree hanno avuto 
nelle arti figurative durante i secoli. La Preistoria, il periodo romano, l’età longobarda e carolingia, il 
Pieno Medioevo e il Tardogotico hanno lasciato impresse immagini e testimonianze in cui il fiore non è 
mai semplice decorazione ma diventa l’emblema intorno al quale si sviluppa il senso più profondo di un 
messaggio. Dal Rinascimento in poi, abbondano i riferimenti contenuti in dipinti, affreschi, sculture e 
architetture, inclusi nelle dimore signorili e conservati nelle collezioni locali. Il fiore può essere 
considerato il tema di fondo che unisce il passato alla contemporaneità, con uno sguardo verso il futuro 
della comunità e del territorio della Valle. 
Durata: 45’ 
Relatore:  Daniela Rossi 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

“Considerazioni e dibattito finale”      Durata: 15 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(in fase di acquisizione) 

Iniziativa valida ai fini dell’aggiornamento professionale degli architetti iscritti all’albo (2 CFP): iscrizioni tramite 
iM@teria ; per maggiori informazioni www.architettibrescia.net 

http://www.architettibrescia.net/
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Marta Panisi  
Biologa libero professionista e insegnante, appassionata di natura. 
Nata a Milano 40 anni fa e trasferita subito in mezzo ai monti, ha trovato qui il suo ambiente naturale.  
 
 
Enzo Bona 
Informatico e naturalista, vive a Capo di Ponte (BS). Da molto tempo collabora con i Musei di Scienze Naturali di 
Brescia e di Bergamo e fa parte del Centro studi Naturalistici Bresciani. Socio storico del FAB, membro della SBI e del 
Gruppo Europeo di Pteridologia. Bona ha al suo attivo numerose ricerche e pubblicazioni sulle “felci” in 
collaborazione con i maggiori Musei e Università dell’arco alpino. 
Si occupa di software per la Cartografia Floristica ed ha progettato i maggiori data-base regionali e nazionali per 
l’imbancamento dei dati floristici. 
 
 
Daniela Rossi 
Giornalista professionista e guida turistica abilitata in lingua inglese, si occupa di turismo e comunicazione. Ha 
lavorato per Mondadori, Radio Rai, Radio Number One, cura uffici stampa e collabora con agenzie, tour operator e 
gruppi di turisti da tutto il mondo. 
 


