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ORTO BOTANICO

Orto Botanico “G.E GHIRARDI”  - via Religione 25  - Toscolano Maderno (BS)

11 settembre dalle ore 15.00 alle ore 17.30 - ingresso libero

ARCOBALENO IN GIARDINO 
estrazione di pigmenti vegetali da fiori, foglie e ortaggi e utilizzo degli stessi per 
realizzare splendidi acquerelli naturali. Per tutti  -  a cura di Patrizia Berera.
SKETCH BOTANICO 
laboratorio itinerante di copia dal vero. Per tutti  - a cura di Renata Barilli.

INFO: Patrizia Berera 338.5830233 – segreteria@reteortibotanicilombardia.it

TOSCOLANO MADERNO (BS) BERGAMO Assessorato all’ambiente, 
politiche energetiche, verde pubblico

ORTO BOTANICO CITTA’ STUDI Via Valvassori Peroni 7, via Golgi, 18 – MILANO.
14 settembre dalle ore 14.00 alle ore 16.30 - ingresso libero
MICROMACRO, PAESAGGI IN UNA FOGLIA 
Dal grande al piccolo, i particolari di foglie e fiori diventano scenari popolati dalla 
fantasia.  Dai 6 agli 11/12 anni
ERBARIO DISEGNATO DELLE PIANTE DI LOMBARDIA 
Riproduzione dal vero di piante erbacee, arbustive ed alberi originari degli 
ecosistemi della Lombardia.  Per adulti e ragazzi dai 13 anni.

Orto Botanico di Bergamo ”Lorenzo Rota” - Scaletta di Colle Aperto, Bergamo

25 settembre dalle ore 20.30 alle ore 22.00 - ingresso libero

PER FARE UN ALBERO.....
Laboratorio teatrale espressivo-sensoriale per adulti
La magia del teatro trasforma gambe e braccia in rami, mani e piedi in foglie, 
abbracci in boschi e foreste, e fogli con schizzi di grafite in fantasiosi abitanti.
a cura di Caterina Frusteri.

INFO: Elena Zanchi   035.286060  -  educazione@ortobotanicodibergamo.it

INFO:  3386139876 - orto.didattica@unimi.it  - In caso di maltempo la data sarà rinviata.

Orto Botanico di Pavia  - via S. Epifanio 14, Pavia  

1 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 17.30 - ingresso libero

OCCHI
alla scoperta del giardino con i nostri occhi, con occhi tecnologici, senza occhi 
e con gli occhi della fantasia. Il materiale vegetale scoperto e raccolto verrà 
osservato e rappresentato con tecniche di disegno ispirate ai vari “occhi” utilizzati. 
Per tutti  - a cura di Patrizia Berera.

INFO: Patrizia Berera 338.5830233 – segreteria@reteortibotanicilombardia.it
a cura di Angela Ronchi.


