FESTA DEL SOLSTIZIO D’ESTATE 2012
PROGRAMMA DEGLI EVENTI

ORTO BOTANICO “LORENZO ROTA” - BERGAMO
Scaletta di Colle Aperto – Bergamo Alta
INFO: www.ortobotanicodibergamo.it – tel. 035286060 – ortobotanico@comune.bg.it

VENERDÌ 15 GIUGNO 2012
dalle ore 17.00 alle 18.00
LA FLORA SPONTANEA DELLE MURA VENEZIANE _ passeggiata botanica
Passeggiata botanica dallo spalto dell'Orto Botanico all'Orto Sociale di Porta San Giacomo alla scoperta
delle caratteristiche, curiosità ed ecologia di specie locali e di origini mediterranee che hanno colonizzato
il manufatto difensivo. Con Federico Mangili. - Ritrovo: in cima alla Scaletta di Colle Aperto.
Orto Sociale di Porta San Giacomo_apertura dalle 9.30 alle 12.30
alle ore 18.00
L’ARTE DI COLTIVARE L’ORTO E SÉ STESSI _ lettura scenica
Lettura scenica con brani estratti dal testo di Adriana Bonavia Giorgietti, a cura degli attori del Teatro
d'Occasione, organizzata da coop. L'Impronta, in collaborazione con la Biblioteca e fono-videoteca di
Città Alta 'Gianandrea Gavazzeni'. - A seguire: anguriata.

SABATO 16 GIUGNO 2012
alle ore 10.00
L'ORTO SINERGICO, FILOSOFIA E ALLESTIMENTO _ conversazione
C’è un modo per coltivare l’orto risparmiando energie e rispettando il suolo. Scopriamolo insieme nel
settore delle Piante e l’Uomo dell’Orto Botanico. Conversazione con Giambattista Rossi dell’Associazione
Civiltà Contadina.

DOMENICA 17 GIUGNO 2012
alle ore 15.30
LA SCIENZA IN CUCINA_ incontro interattivo
La cucina di casa è un piccolo laboratorio dove è possibile osservare molteplici fenomeni e piccole reazioni
chimiche. Come cambiano i cibi con la cottura? Questi gli argomenti dell’ incontro interattivo che illustra,
inoltre, caratteristiche particolari di alcuni cibi che mangiamo ogni giorno, mais, latte, zucchero, mele,
uova... A cura di Monica Fornari e Priscilla Manzotti
alle ore 16.30
NOBILI SCORPACCIATE VEGAN _ incontro con assaggi vegani
Incontro con Chicco Coria, chef e autore con Renata Balducci di un libro di successo dedicato a piatti
ricercati della cucina vegana, una scelta etica e salutistica che rispetta la stagionalità dei prodotti e
l’ambiente. Con assaggi vegani.
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Alle ore 17.30
FORMAGGI DI CAPRA NEL VERDE, SAPORE ED AROMI DALLE ERBE SPONTANEE _ degustazione
Breve introduzione alle tecniche per la produzione del formaggio. La tecnica per l'assaggio e a seguire
degustazione guidata di formaggi orobici a cura dell’O.N.A.F. – Organizzazione Nazionale Assaggiatori
di Formaggi, delegazione di Bergamo.
Partecipazione libera ma consigliata la pre-adesione: info@onafbergamo.it o sms al n° 348 0469908.

DOMENICA 24 GIUGNO 2012
Alle ore 15.30

MERAVIGLIOSI CEREALI _ visita guidata
Percorso alla scoperta dei miti e delle storie legate a cereali noti e meno noti della tradizione italiana e
mondiale. Grano, avena, farro, riso, mais sono alcune delle piante di cui scopriremo origini,
coltivazione, leggende, utilizzi, oltre a notizie insolite e curiose.
Visita guidata alle piante in collezione dell'Orto Botanico a cura di Stefano Soavi, naturalista.
Alle ore 17.30

FORMAGGI DI VACCA NEL VERDE, SAPORE ED AROMI DALLE ERBE SPONTANEE _ degustazione
Degustazione guidata di formaggi orobici a cura dell'O.N.A.F. - Organizzazione Nazionale Assaggiatori
di Formaggi, delegazione di Bergamo. Partecipazione libera ma consigliata la pre-adesione: Luigi
Giambarini, info@onafbergamo.it o sms al n° 348 0469908.
Orto Sociale di Porta San Giacomo_Apertura dalle 15.30 alle 18.00
Dalle ore 21.00

TAMBURI NEL SOLSTIZIO D'ESTATE _ musica dal vivo
Serata animata sul tema dell'acqua, del fuoco e della terra attraverso il suono della musica e di
strumenti a percussione, a cura di Diana Tedoldi _ Drum Power e del gruppo La Voce dei Tamburi,
organizzata da Progetto Senzacca.

Inoltre per tutto il periodo
40 ANNI L'ORTO BOTANICO? RIFLETTIAMOCI!_ mostra
Abbiamo deciso di celebrare i 40 anni proponendo al nostro pubblico con una mostra una visione
progressiva della storia e del patrimonio di cui siamo depositari. La Sala Viscontea mese dopo mese si
arricchisce di elementi che aiutano il visitatore a capire il senso attuale di questa istituzione. In
evidenza gli erbari, i modelli storici di pomi, funghi, fiori e i modelli didattici attuali, reperti
musealizzati con cui i visitatori hanno meno dimestichezza perché accessibili solo per ragioni di studio
o in rare occasioni pubbliche.
In mostra i modelli e gli erbari.
Sala Viscontea, Piazza Cittadella – Bergamo Alta
Sabato 15.00 - 18.00
Domenica e festivi 10.00 -13.00 / 15.00 - 18.00
Ingresso libero
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GIARDINO BOTANICO ALPINO “REZIA” - BORMIO
Via G. Sertorelli – 23032 Bormio SO – Tel. 0342 900855
INFO: daniela.praolini@stelviopark.it o info.lo@stelviopark.it
Tel 0342 900824 www.stelviopark.it

La fitoalimurgia
Il contesto alpino del Giardino Botanico Rezia ben si presta ad affrontare il tema della fitoalimurgia
nella tradizione alimentare alpina, che ha contribuito alla sopravvivenza delle popolazioni di
montagna dove l’isolamento, il breve periodo vegetativo e le poche specie vegetali idonee alla
coltivazione hanno determinato condizioni difficili dal punto di vista alimentare.
La conoscenza delle specie spontanee e non, utilizzabili a scopo alimentare, tramandata per
generazioni, testimonia l’antica capacità delle popolazioni alpine di vivere sobriamente in
sostanziale equilibrio con la natura.
Il recente rinnovato interesse per le preparazioni alimentari tradizionali “povere” testimonia
l’importanza di intervenire in modo coordinato per facilitare il processo di trasmissione di queste
conoscenze alle nuove generazioni. In questo contesto gli Orti botanici si pongono come naturali
attori per la conservazione e diffusione di tali conoscenze.

DOMENICA 17 GIUGNO
Alle ore 10.30 e alle 14.30
LE PIANTE ALIMENTARI D’ALTA QUOTA _ incontro con l’esperto
Conversazione sul tema con Federica Gironi, dott.ssa Naturalista
Alle ore 11.00 e alle 14.30
CREA IL TUO ORTO ALIMURGICO _ laboratorio
Attività pratica di progettazione e realizzazione di un orto “Antico”
A cura di Federica Gironi e Daniela Praolini
Alle ore 16.00
COM’È NATO IL CAMPO DI PICCOLI FRUTTI PIÙ ALTO D’ITALIA _ conversazione
Chiacchierata con Nazzarena Giacomelli e Maurizio Gurini, dell’Agriturismo “Baita de l'All”
Valdidentro (SO)
In omaggio!
A tutti i partecipanti saranno distribuite giovani piantine, piccole talee radicate e semi delle specie
alimurgiche trattate durante la giornata.
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ORTO BOTANICO DI BRERA - MILANO
Via Brera,28 – Milano - Ingresso secondario Via Fiori Oscuri, 4
INFO: www.brera.unimi.it - tel. 02 50314696/8 - e-mail: infobrera@unimi.it

Storia e Scienza a Brera
In occasione del solstizio d’estate, il Museo Astronomico – Orto Botanico di Brera apre al pubblico
con iniziative varie per grandi e piccoli.

SABATO 23 GIUGNO
Dalle ore 10.00 alle 17:00
IMMAGINI DI PIANTE _ mostra
Nell’aula didattica dell’Orto Botanico sarà visitabile la mostra “Immagini di piante” con fotografie,
disegni e acquerelli a cura del prof. Claudio Longo.
Dalle ore 10.30 alle 13.00
DIPINGERE GLI ALBERI _ pittura botanica
La pittrice botanica e acquerellista Renata Bonzo dimostrerà come dipingere le varie parti della pianta.
Successivamente si passerà alla copia dal vero degli alberi presenti nell’Orto Botanico di Brera.
Materiale occorrente: Due fogli di carta per acquerello 300 grammi grana fine o album dello stesso
tipo. Matita, gomma, 1 pennello sintetico a punta per acquerello e 2 bicchieri di plastica, acquerelli,
piatto di plastica bianco. Prenotazione obbligatoria direttamente in loco nella giornata di sabato.

Dalle ore 15:30
HAI MAI MANGIATO UN FIORE? _ laboratorio didattico
Per bambine e bambini (dai 5 ai 10 anni) nel pomeriggio saranno proposti laboratori di tipo artistico e
naturalistico riguardanti l’uso delle piante alimentari. Prenotazione obbligatoria direttamente in loco.
Durante la giornata i visitatori potranno esplorare liberamente l’Orto Botanico e visitare il Museo
Astronomico, dove troveranno a disposizione delle guide per richiedere informazioni.
Il Museo Astronomico sarà aperto dalle ore 11.00 alle ore 14.00 : Ingresso e visita libera al
corridoio degli strumenti scientifici e astronomici.
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ORTO BOTANICO
SPERIMENTALE DI CASCINA ROSA - MILANO
Via Valvassori Peroni, 7 – Milano
INFO: orto.didattica@unimi.it - Tel. 02 50320888

VENERDÌ 8 GIUGNO 2012
dalle ore 10.00 alle 12.00
esposizione e assaggi di materie prime alimentari di origine vegetale, antiche e recenti.
visite guidate al giardino, alle serre e alle collezioni:
piante grasse, piante tintorie, piante olfattorie, piante ornamentali, e piante alimentari.
dalle ore 14.30 alle 19.00
degustazione di bevande da piante locali ed esotiche.
giochi e attività ludiche-didattiche per bambine, bambini e adulti.
visite guidate al giardino, alle serre e alle collezioni:
piante grasse, piante tintorie, piante olfattorie, piante ornamentali, e piante alimentari.
alle ore 16.00
conferenza sull'alimentazione salutistica.
A cura di Giuseppe Patrignani, Angela Ronchi, Paola Cicuta, Enrico Sala, Bruna Merlo,
Valerio Parravicini e i volontari dell’Orto Botanico.
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ORTO BOTANICO dell’UNIVERSITA’ DI PAVIA
Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente
Via S. Epifanio 14 - 27100 Pavia
INFO: orto.botanico@unipv.it - Tel. 0382-984841-8

DOMENICA 17 GIUGNO
Dalle ore 10.00 alle 17.30
esposizione dei nuovi materiali divulgativi dedicati alle piante alimentari coltivate e spontanee.
alle ore 10:00 - 11.30 - 15.00 - 16.00
visita guidata all’Orto Botanico
alle ore 11.15 e alle 16.00
A CACCIA DELLE PIANTE ALIMENTARI IN ORTO BOTANICO _ attività ludica
per bambine e bambini della scuola primaria
Si accede a tutte le attività su prenotazione entro il 14/06/2012 scrivendo a orto.botanico@unipv.it
oppure telefonando a 0382-984848; in mancanza di prenotazione l’accesso è vincolato alla possibile
eccessiva numerosità dei gruppi.
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GIARDINO BOTANICO “G.E. GHIRARDI”- TOSCOLANO
MADERNO (BS)
Via Religione, 25 - 25088 Toscolano Maderno (BS)
INFO: gelsomina.fico@unimi.it

VENERDÌ 22 GIUGNO
dalle ore 18.00 alle 19.00
I BAMBINI DISEGNANO IL FASCINO DELLE PIANTE _ mostra
In mostra disegni ed opere prodotte dai bambini in occasione del Fascination of Plant's day 2012
dalle ore 19.00 alle 19.45
“Vitis vinifera L., VITE IN TAVOLA” _ conversazione
Conversazione a cura di Marcello Iriti, Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali, Università
degli Studi di Milano
dalle ore 20.00 alle 21.00
ALLA SCOPERTA DELLE PIANTE ALIMENTARI _ passeggiata botanica
Passeggiata in Orto con Sara Vitalini, Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Milano
dalle ore 21.00 alle 22.00
IL CIELO IN SERRA _ osservazioni astronomiche
osservazioni astronomiche a cura di Astrofili Bresciani, Osservatorio Astronomico Serafino Zani

SABATO 23 GIUGNO
dalle ore 11.30 alle 12.00
PIANTE ALIMENTARI O CHE SI ALIMENTANO? _ conversazione
Conversazione a cura di Roberto Espen, dell’Associazione Italiana Piante Carnivore – A.I.P.C.
dalle ore 14.45 alle 15.45
DIPINGERE CON IL VINO E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI _ laboratorio
Laboratorio didattico per bambine e bambini - a cura di Cristina Puricelli, Dipartimento di Biologia,
Università degli Studi di Milano
dalle ore 16.00 alle 16.45
DOMESTICAZIONE: PASSATO E PRESENTE DI GRANO E MAIS _ conversazione
Conversazione a cura di Alberto Spada, Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali, Università degli
Studi di Milano
Responsabile scientifico: Gelsomina Fico
Coordinamento evento: Gelsomina Fico e Sara Vitalini
Personale tecnico: Emanuele Albini e Mauro Folli
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VILLA CARLOTTA – MUSEO E GIARDINO BOTANICO
Via Regina, 2 – TREMEZZO (CO)
Info: www.villacarlotta.it - tel 0344.40405 - didattica@villacarlotta.it

SABATO 16 GIUGNO
Alle ore 16.30
L’ULIVO DEL LAGO DI COMO _ Mostra e conversazione
Mostra e conversazione a cura di Francesco Soletti e l’Associazione La Cruna del Lago per meglio
conoscere una delle colture storiche del Lario, per comprendere come questa abbia plasmato il
paesaggio e le usanze alimentari, per mappare gli esemplari secolari rimasti e riflettere sulle
prospettive future. (su prenotazione, fino ad esaurimento posti).

GIOVEDI’ 21 GIUGNO
Alle ore 18.00
LE QUATTRO STAGIONI di Antonio Vivaldi _ concerto
Concerto per il Solstizio d’estate con gli Archi dell’orchestra
Cameristica Lombarda
costo biglietto 10 euro
per info e prenotazioni Agimus Lombardia 0341815160

Rete degli Orti Botanici della Lombardia
Sede legale: Piazza Matteotti 27, 24100 Bergamo
Presidenza e sede operativa: Via Celoria, 26 – 20133 Milano
info: rivolgersi ai contatti segnalati per i singoli Orti Botanici

