Weekend all’Orto Botanico Lorenzo Rota
SABATO 30 LUGLIO 2011
Apertura straordinaria fino alle 24 per Musei Notti Aperte
dalle ore 15,00 in Sala Viscontea - P.zza Cittadella
Preziose per la Salute, le Piante della Flora Nativa Brasiliana.
Mostra dedicata alla biodiversità e alle proprietà terapeutiche delle piante tropicali spontanee brasiliane, alla
conoscenza e conservazione degli habitat e dei popoli brasiliani che vivono delle risorse offerte dalle foreste. In
collaborazione con l'ESALQ di Piracicaba - Università di Sao Paulo (Brasile).
dalle ore 21 alle 23 visite guidate gratuite ogni 30' con un operatore dell'Orto Botanico.
dall'imbrunire
Percorso luminoso tra gli alberi
Nell'Orto Botanico di notte guidati dalle luci di Catellani & Smith. A cura di Maurizio Quargnale

dalle ore 21,00
"Lippia Triphylla, fragranze di giungle latine" - presentazione e assaggi di tisane da coltivazione biologica.

DOMENICA 31 luglio 2011
> Orto Botanico, Scaletta di Colle Aperto - ore 16.00

VISITA GUIDATA GRATUITA
Le piante e l'ambiente.
Gli organismi vegetali sono riusciti a colonizzare quasi tutti gli ambienti della terra, dai luoghi più freddi a quelli torridi;
ciò è stato possibile applicando varie e sorprendenti strategie adattative. L'Orto Botanico, con la sua ricca e variegata
collezione di piante, è il luogo ideale per scoprire quali eccezionali meccanismi siano alla base di questa straordinaria
diffusione. Scopriremo come vi siano organismi perfettamente adattati all'ambiente in cui vivono: nulla, dalla forma
generale della pianta fino ai più semplici meccanismi cellulari, è lasciato al caso.
A cura di Stefano Soavi

Inoltre
nell'ambito della manifestazione "Passeggiate Donizettiane - percorso di concerti per la città del compositore"
Sabato 6 agosto alle ore 18,00
> Orto Botanico, Scaletta di Colle Aperto
Concerto per strumenti a fiato - Quintetto Orobie
e nell'ambito di Musei Notti Aperte
alle ore 21.15 Musica e principi attivi. Introduzione alla fitoterapia. Con Imerio Prudenzi e Francesco Garolfi.
e alle 22.30 Odissea nel rock. Concerto acustico di Francesco Garolfi, chitarrista e cantante.

In caso di maltempo, tutti in Sala Viscontea
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