
Weekend all’orto botanico 
 
 
SABATO 18 MAGGIO 2013 -  
VISITA E ATTIVITA' GRATUITE - durata 2 ore 
> Orto Botanico, Scaletta di Colle Aperto - ore 15,00. 

 

“FASCINO SENZA TEMPO”  
Cosa si intende per fascino? Il fascino è quel misto di attrazione, interesse e coinvolgimento che un essere vivente, una 
cosa o un fenomeno suscitano in noi. In occasione del Fascination of Plants Day 2013 l’Orto Botanico di Bergamo 
propone un’attività interattiva in cui vi sarà dato modo di raccogliere reperti, documentare mediante immagini e 
cimentarvi nell’allestimento di una piccola mostra temporanea che affianchi le collezioni storiche presenti nella 
Sala Viscontea. Un’esperienza divertente, un’occasione per ampliare il proprio bagaglio di conoscenze e mettervi alla 
prova come veicoli di una corretta informazione.  
A cura di Paola Rota e Anna Masseroli. 

 

Destinatari: famiglie e bambini dai 6 anni (gruppo A); giovani e adulti (gruppo B). Ritrovo alle ore 

15.00 presso la guardiola dell’Orto Botanico.  

In caso di maltempo il ritrovo è comunque all'Orto botanico e, dopo una veloce raccolta di 

reperti, ci trasferiamo in Sala Visconte di Piazza Cittadella.  

 
 

 
 
DOMENICA 19 MAGGIO 2013  -  
> Orto Botanico, Scaletta di Colle Aperto - ore 16,00. 
VISITA GUIDATA GRATUITA  

 

“ANIMALI E PIANTE IN EVOLUZIONE” 
Per le piante gli animali sono predatori e parassiti ma possono rappresentare anche agenti di impollinazione o 
dispersione dei semi, di difesa o addirittura un alimento. Le relazioni tra piante e animali sono estremamente complesse 
e in continua evoluzione e mostrano aspetti impensabili che esemplificano il funzionamento dell’evoluzione e della 
selezione naturale. A cura di Stefano Soavi.  
 
Anche in caso di pioggia, passeggeremo con l'ombrello.  

 
 
CONTINUA 
SABATO, DOMENICA E FESTIVI  
> Sala Viscontea - Passaggio Torre di Adalberto in Piazza Cittadella. 
IL MUSEO TEMPORANEO DELL'ORTO BOTANICO  
1. I MODELLI, 2. GLI ERBARI , 3. FLORA SELVAGGIA ovvero l' HORTUS PICTUS BERGOMENSIS, 4. LE 
MOSTRE E I VISITATORI, 5. LA STORIA 
 
INGRESSO LIBERO  
Sabato 15.00 - 18.00 Domenica e festivi 10.00 -13.00 / 15.00 - 18.00  
 
 
 
seguici su FACEBOOK e consulta www.ortobotanicodibergamo.it  
 



 
 
-------------------------------------------------------------- 
Orto Botanico di Bergamo "Lorenzo Rota" 
Passaggio Torre d'Adalberto 2, 
24129 Bergamo - Italia 
 
Tel. +39 035 286060 Fax +39 035 270318 
E-mail: ortobotanico@comune.bg.it 
pec:protocollo@cert.comune.bergamo.it 
http://www.ortobotanicodibergamo.it 

 


