
Prossimi appuntamenti all'Orto Botanico 
 
 

Sabato 13 aprile 2013 "Laboratori creativi per famiglie " presso l'Orto Botanico, Scaletta di 
Colle Aperto alle ore 15.30.  
Mistero all'Orto: nel giardino del vicino sono nate piante misteriose: come sono arrivate lì? 
Avremo il compito di risolvere l'enigma. Un laboratorio ludico per esplorare il curioso mondo della 
disseminazione vegetale. A cura di Anna Masseroli. Età consigliata: 5-11 anni. 
Ingresso: € 4,00 a bambino, gratuito per genitori e accompagnatori. 
Soci dell’Associazione Amici dell’Orto Botanico: un ingresso gratuito per i soci già iscritti e i soci 
che si iscrivono al momento del laboratorio. 
Ogni bambino deve avere un adulto accompagnatore sempre presente. 
Prenotazione obbligatoria: ortobergamolab@gmail.com  

Sempre sabato 13 aprile si svolgerà "Greencrossing" presso l'Orto Botanico alle ore 16.00; in 
caso di maltempo la manifestazione si terrà in sala Viscontea, (piazza Cittadella). 
L’EcoLab sbarca all’Orto Botanico, nell’ambito di Unibergamorete e con la compagnia di 
Kendoo.it, L’EcoLab arriva in Città Alta.  
Secondo le dinamiche del Greencrossing, l’Orto Botanico regalerà a tutti i partecipanti una piantina 
da coltivare con cura, invitando tutti i partecipanti a crescerla, condividendo in rete la loro 
esperienza attraverso immagini e commenti. 
Ma cosa è il Greencrossing? Adottare una piantina e provvedere ad accudirla fino a quando qualcun 
altro non deciderà di prendersene cura. Attraverso questa staffetta si darà vita al vero «crossing» 
verde. 

Domenica 14 aprile alle ore 16.00 Visita gudata gratuita presso l'Orto Botanico: "La percezione 
del Paesaggio". 
Che cos'è il paesaggio? Conoscerlo può aiutare l'uomo a comprenderlo e, di conseguenza, a farne 
parte in maniera armoniosa riconoscendone l'antico legame che lo lega ad esso. Alcuni esempi di 
problematiche paesaggistiche illustreranno l'eccessiva antropizzazione che affligge alcuni luoghi 
naturali, cercando di far emergere una visione critica dell'uomo sul suo stesso operato. Conduce 
Fabrizio Bucci 

Sabato 20 aprile presso l'Orto Botanico, incontro dalle ore 15.00 alle ore 17.00 con Mario 
Landi , giardiniere dell’Orto Botanico di Firenze 
L’ABC del cittadino orticoltore un workshop pratico pensato per chi, pur abitando in città, vuole 
coltivare specie orticole in vaso 
Coltivare sul proprio balcone, oltre alla soddisfazione di gustare ortaggi biologici autoprodotti e 
maturati naturalmente, rappresenta un’occasione per tutte le persone di conoscere meglio le piante e 
le loro esigenze e imparare a rispettare tempi e cicli di crescita stagione per stagione. 
L’incontro permetterà di acquisire nozioni di base per l’allestimento di un orto sul balcone, dalla 
scelta del terreno a quella dei contenitori, dall’utilizzo delle specie più adatte all’apprendimento 
delle pratiche necessarie per la realizzazione e la cura. 
La quota di partecipazione è di 20 €. 
Scadenza iscrizioni 19 aprile 2013 
A termine dell’incontro sarà rilasciato un attestato di partecipazione ed un omaggio a tutti i 
partecipanti. 
 



 

Per informazioni e iscrizioni: segreteria@reteortibotanicilombardia.it 

Sabato e Domenica presso la Sala Viscontea (Passaggio Torre di Adalberto in Piazza Cittadella) "Il 
Museo temporaneo dell'Orto Botanico"; Ingresso libero. 


