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Alla scoperta dell’Orto Botanico - visite guidate con prenotazione in loco 15 minuti prima.
alle ore 10.00 – 11.00 – 12.00 – 13.00  

Presso l’auletta didattica, per tutta la giornata saranno visitabili le mostre:
Fascino e Segreti del Mondo delle Piante, mostra fotografica con selezione dei lavori di fotografia di 
giovani autori di tutta Italia dal progetto “Scatti di scienza”.
Amori Botanici  - Sintesi della Mostra realizzata nell’ambito del progetto Florintesa  coordinato da ENEA 
e svolto in collaborazione con Forum Plinianum e la Società Botanica Italiana.
Ricordo di un grande Albero -  a cura di Claudio Longo.

alle ore 17.30 intrattenimento musicale con il coro polifonico Voces Amoenae,  diretto dal maestro 
Alberto Mondini.

alle 18.30  Presentazione del libro di Stefano Bocchi : Zolle. Storie di tuberi, graminacee e terre 
coltivate (Raffaello Cortina Editore). Sarà presente l’autore, docente di Agronomia e coltivazioni erbacee 
presso il dipartimento di Scienze agrarie e ambientali dell’Università degli Studi di Milano.

Orto Botanico di Brera 
Università degli Studi di Milano
entrata da via F.lli Gabba - Milano
(MM Montenapoleone) 
info: ortobotanicodibrera@unimi.it

il programma completo degli eventi negli Orti Botanici è su:
con il contributo di 

www.reteortibotanicilombardia.it

Apertura dalle ore 10.00 alle 19.00   INGRESSO LIBERO

alle ore 14.30 - nella zona dell’arboreto -  Adozione dei due esemplari di Ginkgo biloba L. 
da parte di Dendrotec srl, specialisti in arboricoltura. Dendrotec si prenderà cura e 
controllerà in modo sistematico, per i prossimi tre anni, i due esemplari bicentenari 
di Ginkgo  (un maschio e una femmina); seguirà dimostrazione di tree-climbing dove gli 
agronomi e gli arboricoltori certificati a livello europeo mostreranno e parleranno di come 
prendersi cura degli alberi con l’utilizzo di tecniche specialistiche.


