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Presentazione

Migliorare la qualità dei servizi al pubblico richiede impegno, risorse e profes-
sionalità non facilmente acquisibili. Per molti musei, orti botanici compresi, è 
indispensabile cooperare, fare sistema, creare reti e sinergie. La gestione asso-
ciata dei servizi museali può permettere di garantire sia standard di funziona-
mento altrimenti impossibili, sia una maggiore efficacia ed economicità della 
gestione. Non mi ha sorpreso trovare nel Piano d’Azione europeo per i Giardini 
botanici un capitolo dedicato alla comunicazione, alla cooperazione e all’oppor-
tunità di sviluppare reti di collegamento, a livello locale, nazionale e internazio-
nale. La gestione associata dei servizi culturali presenta molti vantaggi: permet-
te di acquisire in comune le indispensabili professionalità, di formarle ed 
aggiornarle con continuità; amplia la qualità e la capacità di offerta dei singoli 
istituti; fornisce maggiore visibilità e potenzia la comunicazione e la promozio-
ne, anche turistica; garantisce economie di scala e recupero di risorse; favorisce 
la cooperazione con le altre realtà del territorio; migliora la programmazione e 
la progettazione delle iniziativa. 
La cultura della gestione associata è purtroppo poco sviluppata; tuttora, molti 
operatori culturali non sono convinti che essa possa permettere effettivi rispar-
mi, sinergie, maggiore efficacia a parità di costi. Attraverso iniziative di forma-
zione, di aggiornamento e di sperimentazione la Regione intende superare 
questo scetticismo. Queste idee sono alla base del nostro sostegno, tra gli altri, 
alla Rete degli Orti Botanici della Lombardia che da alcuni anni sperimenta il 
coordinamento e la diffusione della programmazione didattico-educativa attra-
verso il sito e la stampa di opuscoli rivolte alle scuole della Lombardia, uno 
strumento efficace di comunicazione che incentiva lo scambio. Questa attività 
è la dimostrazione del valore aggiunto di cui le reti sono portatrici in termini di 
collaborazione tra personale esperto, di coordinamento e incremento dell'offer-
ta culturale per il pubblico.

Alberto Garlandini
Direttore Generale Vicario Culture,

Identità e Autonomie della Regione Lombardia
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La Rete degli Orti botanici della Lombardia

Gli Orti botanici sono strumenti educativi per natura, fin 
dalla loro origine, ed i fruitori, inizialmente di soli studenti 
universitari, da tempo appartengono ad un fronte di pub-
blico molto diversificato. Esempi eloquenti sono nella Rete 
lombarda, ricca di 6 entità differenti per natura giuridica, 
impostazione, storia, politiche di gestione ed altro ancora, 
costituiti in associazione per condividere progetti e obietti-
vi ritenuti strategici, e tra questi l’educazione.

La comunicazione congiunta in un opuscolo delle proposte educative, oltre al 
vantaggio economico, favorisce la circuitazione degli utenti, offre un ventaglio 
di proposte ampio, dà forza agli Orti come entità museali all’aperto da conside-
rare per la programmazione scolastica ordinaria o come mete per il turismo 
scolastico.

Siamo certi che la ricchezza e la varietà complessiva delle proposte permetterà 
ai ragazzi esperienze significative. Molti di loro saranno maggiormente consape-
voli del Regno delle Piante e del giusto peso che questi organismi hanno in 
moltissimi aspetti della nostra esistenza. In alcuni probabilmente maturerà una 
fascinazione legata più alla sensibilità individuale che al sapere scientifico, non 
per questo meno importante, anzi, da aiutare a venire in luce.

Gli Orti godono della condizione privilegiata di mostrare organismi viventi, sono 
musei di vita e, grazie ai laboratori, alle spiegazioni, ai giochi interattivi, alle 
visite guidate ed altro ancora, sono interessati a svelare i propri segreti. 
Vi aspettiamo, a Bergamo, Bormio, Milano-Brera, Milano-Cascina Rosa, Pavia 
e Toscolano Maderno.     

Gabriele Rinaldi 

presidente della Rete degli Orti botanici della Lombardia 
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1 - Bergamo
 Orto Botanico “Lorenzo Rota

2 - Bormio (SO)
 Giardino Botanico Alpino ”Rezia”

3 - Milano Brera
 Orto Botanico di Brera

4 - Milano Cascina Rosa
 Orto Botanico Cascina Rosa

5 - Pavia
 Orto Botanico dell’Università

6 - Toscolano Maderno (BS)
 Giardino Botanico Sperimentale 
 “Giordano Emilio Ghirardi”

Rete degli Orti botanici della Lombardia
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Orto Botanico di Bergamo 

“Lorenzo Rota”

Scaletta di Colle Aperto, Città Alta

Ufficio, Direzione, Erbari: Passaggio Torre d’Adalberto, 2

24129 Bergamo

tel 035 286060 - fax 035 270318

www.ortobotanicodibergamo.it

e-mail: ortobotanico@comune.bg.it

educazione@ortobotanicodibergamo.it
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Orto Botanico di Bergamo 

“Lorenzo Rota”

Rete degli Orti Botanici della Lombardia



Orto Botanico di Bergamo 
“Lorenzo Rota”

Un piccolo feudo del Regno delle Piante che raccoglie i rappresentanti delle 
principali categorie di comodo che i botanici utilizzano per suddividere le oltre 
250.000 specie del nostro pianeta. Qui vigono leggi che, come indica il logo 
dell’Orto Botanico, risentono dell’impronta dell’uomo: è con artificio, studio e 
cure costanti che è possibile la difficile convivenza tra le oltre 900 specie, 
sottospecie e varietà, presenti in circa 2.400 m2.
L’Orto si raggiunge solo a piedi perché è d’obbligo lasciare traffico, rumori e 
ansie alla base della Scaletta di Colle Aperto, in prossimità della polveriera 
seicentesca. L’Orto Botanico, per il suo carattere suggestivo e dimostrativo, 
contribuisce ad avvicinare il pubblico al mondo delle piante e a destare rispet-
to per la Natura.
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Proposte didattiche ed educative dell’Orto 
Botanico di Bergamo
Ascoltare, sentire, respirare, toccare, vedere... lo stupore, la gioia, l’incanto... sono solo 
alcune delle infinite emozioni da vivere nell’incontro con la Natura.
La continua mutevolezza della Natura è da sfondo in 
ogni spiegazione, o silenzio, atto ad osservare e cono-
scere maggiormente il Regno Vegetale in tutti i suoi 
aspetti. Ogni incontro, non è mai solo una "lezione" ma 
ha lo scopo di richiamare all’attenzione saperi pre-
gressi o di destare curiosità per successivi approfondi-
menti stimolando un processo di apprendimento di 
tipo creativo, secondo la metodologia hands-on che 
sta alla base del Progetto EST.

PROgettO eSt
L’Orto Botanico di Bergamo partecipa al Progetto EST, Educare alla Scienza e alla 
Tecnologia, un progetto educativo pluriennale rivolto a bambini e ragazzi delle 
scuole primarie e secondarie di primo grado della Lombardia.
Promosso da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo si pone l’obiettivo di avvi-
cinare gli studenti alla cultura scientifica e tecnologica attraverso un nuovo approc-
cio educativo innovativo detto hands-on (toccare con le mani, conoscere attraver-
so il fare) che predeve, tra l’altro, l’utilizzo di exhibit interattivi.
I tre percorsi educativi proposti dall’Orto Botanico, di seguito contrassegnati dal 
logo "Progetto EST", hanno coinvolto ad oggi 42 classi della provincia di Bergamo 
offrendo la possibilità di approfondire temi come la biodiversità vegetale, l’etnobo-
tanica e l’ecologia degli ambienti naturali attraverso un approccio percettivo ed 
istintivo con l’impiego di strumentazione scientifica.

L’Orto Botanico, credendo fortemente nella validità 
del metodo EST, si sta impegnando per trasferirlo a 
tutti i percorsi educativi di seguito descritti.

Maggiori informazioni:
www.progettoest.it
www.ortobotanicodibergamo.it
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Di seguito una descrizione delle proposte suddivise 
per aree tematiche
 
PIANte e SCIeNZA

CeLLuLA, teSSutO, ORgANO
Presentazione: comprendere le basi della teoria cellulare 
e dell’anatomia microscopica.
tipologia: laboratorio pratico con osservazioni al 
microscopio.
Descrizione attività: utilizzando materiali semplici e di uso comune i ragazzi 
costruiranno un modello di cellula che serva ad evidenziarne le strutture fonda-
mentali e ad apprezzare le differenze tra animali e vegetali. L’esperienza prosegui-
rà con osservazioni al microscopio di cellule e tessuti vegetali preparati su vetrino 
dagli studenti. Insieme osserveremo inoltre il fenomeno della plasmolisi introdu-
cendo un tema di importanza vitale per la cellula, quello degli scambi osmotici.
Durata: 2 ore per il secondo ciclo della scuola primaria, 1 ora e mezza per la 
prima classe della secondaria di primo grado
Destinatari: scuola primaria - scuola secondaria di primo grado

LA fISICA DeLLe PIANte
Presentazione: la fisica spesso appare molto teorica o troppo distante nell’infini-
tamente piccolo o nell’infinitamente grande... ma tutto sottostà alle sue leggi. 
Anche il mondo delle piante.
tipologia: laboratorio interattivo
Descrizione attività: dall’osservazione e sperimentazione 
con strumentazione di laboratorio la verifica di come le 
piante reagiscano a stimoli fisici (luce, gravità, stimoli 
tattili) considerandole a tutti gli effetti come organismi 
viventi sensibili e non come decorazioni.
Durata: 1 ora
Destinatari: scuola secondaria di secondo grado

tuttI I COLORI DeL veRDe
Presentazione: nelle piante il colore predominante è il 
verde ma parlare solo di clorofilla è riduttivo. Infatti ci sono diversi pigmenti che, 
mescolati fra loro, creano le infinite sfumature apprezzabili in Natura.
tipologia: laboratorio interattivo
Descrizione attività: estrazione dei pigmenti da foglie diverse e confronto tra di esse; 
ricerca della clorofilla anche in quelle foglie che ne sembrano prive (es. cavolo 
rosso); funzione dei pigmenti e variazione di colore in ambiente acido o basico; 
fotosintesi in luce verde.
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Durata: 1 ora
Destinatari: scuola primaria e secondaria

PIANte e SeSSO
Presentazione: le modalità di riproduzione nel regno vegetale, in particolare tra le 
piante superiori, sono davvero curiose: scopriamole insieme!
tipologia: visita guidata e laboratorio interattivo
Descrizione attività: riflessioni sul tema della riprodu-
zione attraverso l’osservazione diretta e la manipola-
zione delle strutture riproduttive di felci, gimnosper-
me ed angiosperme. Agli studenti della scuola prima-
ria verranno proposti giochi che li aiuteranno a sco-
prire le parti del fiore. Se la stagione lo permette sarà 
possibile anche osservare frutti e semi con lenti con-
tafili per scoprire da dove vengono, come sono fatti e 
a cosa servono. 
Durata: 1 ora circa
Destinatari: scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado

vIAggIO NeL temPO: vegetALI IN evOLuZIONe
Presentazione: sulle tracce di Charles Darwin, alla scoperta del percorso evolutivo 
dalle prime cellule vegetali ad oggi.
tipologia: visita guidata e laboratorio interattivo
Descrizione attività: percorso guidato attraverso l’Orto Botanico, per osservare i carat-
teri più o meno evoluti delle piante presenti, ed indagare i rapporti filogenetici tra i 
principali gruppi vegetali: alghe, briofite, pteridofite, gimnosperme ed angiosperme.
Durata: 1 ora circa
Destinatari: scuola primaria - scuola secondaria di primo e secondo grado

SImmetRIe – vegetALI ALLO SPeCChIO
Presentazione: l’attività offre un approccio inusuale al Regno Vegetale proponendo 
un percorso di ricerca e visualizzazione di elementi geometrici.
tipologia: Laboratorio educativo
Descrizione attività: utilizzo di specchi (da quello singolo alla camera quadrata) 
inserendo immagini o ritagli di immagini vegetali per rilevare gli assi di simmetria: 
produzione di disegni e spicchi di disegni e individuazione dello specchio che può 
ricomporre l’immagine tramite riflessione.
Durata: 1 ora circa
Destinatari: scuola primaria - scuola secondaria di primo grado

14



LA vItA DeLLe PIANte SCRIttA NeL DNA
Presentazione: sperimentare direttamente le procedure per l’estrazione del DNA e 
scoprire come si presenta ad occhio nudo e tramite apparecchiature scientifiche.
tipologia: laboratorio interattivo
Descrizione attività: estrazione del DNA da tessuto vegetale mediante semplici 
materiali e strumenti e osservazione diretta della sua organizzazione e dei mecca-
nismi di mantenimento all’interno di ogni cellula.
Durata: 1 ora e mezza
Destinatari: scuola secondaria di primo e secondo grado

eCOLOgIA

tRA I fILI D’eRBA uN eCOSIStemA: IL PRAtO
Presentazione: la biodiversità, un patrimonio da conoscere e rispettare.
tipologia: laboratorio interattivo
Descrizione attività: definizione di tre parcelle di prato una in pieno sole, una in 
ombra e una in zona a forte calpestio; ricerca della quantità di specie vegetali 
presenti, riconoscimento delle stesse e degli eventuali insetti e riflessioni sui risul-
tati ottenuti; gioco di ruolo per introdurre il concetto di rete ecologica, piramide 
alimentare e ciclo della materia.
Durata: 1 ora e mezza
Destinatari: scuola primaria - triennio scuola secondaria di primo grado.
Note: lo svolgimento dell’attività parte dall’osservazione di tre parcelle di prato di circa 
1 mq. ciascuna: è possibile quindi svolgerla anche presso il giardino della scuola.

gLI AmBIeNtI NAtuRALI NeLL’ORtO BOtANICO
Presentazione: un viaggio dalla pianura ai monti, dal deserto ai tropici alla sco-
perta delle specie vegetali nei loro diversi habitat.
tipologia: visita guidata; nel periodo di chiusura dell’Orto Botanico proiezione di diapositive
Descrizione attività: percorso tra le aiuole dell’Orto Botanico che riproducono le 
caratteristiche dei principali ambienti; osservazione delle piante e riflessioni sulle 
loro strategie di adattamento.
Durata: 1 ora
Destinatari: scuola secondaria di primo e secondo grado
A richiesta: approfondimenti tematici relativi ai singoli ambienti ed in particolare 
alle specie del nostro territorio provinciale.

Le mILLe ZAmPe DeLL’ORtO
Presentazione: il brulicante mondo degli insetti (e degli invertebrati in genere) 
nell’ecosistema Orto.
tipologia: laboratorio pratico
Descrizione attività: nella terra, in mezzo ai cespugli, dentro allo stagno. O
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Ecco l’occasione per scoprire il forte legame tra piante ed animali, tra habitat ed 
esseri viventi, avvicinandosi ad un mondo in miniatura, con occhi… e attrezzatura 
da scienziati!
Durata: 1 ora e mezza
Destinatari: scuola primaria - scuola secondaria di primo e secondo grado

tuttO SuLL’ALBeRO:
Le PIANte vISte DA vICINO

IDeNtIkIt DeLL’ALBeRO
Presentazione: impariamo a riconoscere gli alberi
tipologia: laboratorio didattico-educativo
Descrizione attività: scelta di un esemplare da osservare, analisi degli elementi 
dell’albero (chioma, corteccia, foglie, fiori), riconosci-
mento attraverso schede e tavole botaniche.
Prova pratica di riconoscimento attraverso la chiave 
dicotomica (che viene lasciata in dotazione).
Durata: 1 ora
Destinatari: scuola primaria - triennio scuola secon-
daria di primo grado

CACCIA ALL'ALBeRO
Presentazione: impariamo a riconoscere gli alberi e le 
loro caratteristiche distintive in modo divertente.
tipologia: laboratorio a carattere ludico
Descrizione attività: gioco a squadre. Ogni squadra riceverà alcune schede 
descrittive di specie arboree che dovrà ritrovare nell’Orto. Leggendo i cartellini 
identificativi delle piante trovate gli studenti potranno associare ad ogni scheda il 
nome della pianta descritta.
Durata: 1 ora e 1/2
Destinatari: scuola primaria - scuola secondaria di primo e secondo grado

IL SIgNORe DegLI ANeLLI
Per scuole primarie
Presentazione: gli anelli di accrescimento del fusto di una pianta e il metodo per 
poterne rilevare l'età.
tipologia: laboratorio pratico
Descrizione attività: attraverso un breve racconto fantastico svelare la realtà degli 
anelli di una sezione di albero descrivendone le diverse parti; realizzazione di anelli, 
corone e tutto ciò che ricorda gli anelli di un albero utilizzando diversi materiali.
Durata: 1 ora
Destinatari: scuola primaria - triennio scuola secondaria di primo grado
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Per le scuole secondarie di secondo grado
Presentazione: l’utilità degli anelli di crescita degli alberi per la comprensione dei 
mutamenti climatici; il modo di accrescimento degli alberi, la loro capacità di “regi-
strare” nel legno le particolari condizioni climatiche in cui sono cresciuti; compren-
sione degli stretti legami tra alberi e ambiente.
tipologia: intervento didattico e laboratorio
Descrizione attività: da una presentazione in Power Point, spiegazione della strut-
tura del tronco di un albero, del legno e dei tipi di anelli, introduzione alla dendro-
cronologia e allo sviluppo degli alberi; dimostrazione con materiale vario (sezioni, 
carotaggi, foto, grafici); levigatura di una piccola sezione di legno per il conteggio e 
l’osservazione degli anelli.
Durata: 1 ora
Destinatari: scuola secondaria di secondo grado, adulti

IL SOgNO DeLL’ALBeRO
Presentazione: laboratorio sul tema dell’albero perce-
pito come essere vivente, ispirato al metodo di Bruno 
Munari.
tipologia: laboratorio educativo creativo
Descrizione attività: l’incontro prevede la narrazione 
di una fiaba, La storia di Palo de Hormigo (albero che 
sogna di cantare) e successiva attività ludico-espressiva: la costruzione di un albe-
ro dei desideri ispirato al metodo di costruzione dell’albero di Bruno Munari; prima 
di costruire insieme il grande albero i bambini sono invitati a confidare il loro 
sogno-desiderio ad un albero “vero” presente nel giardino.
Durata: 1 ora e mezza
Destinatari: scuola primaria - triennio scuola secondaria di primo grado

PIANte e CLImA
Presentazione: come si comportano le piante in rela-
zione ai cambiamenti climatici in corso? Hanno fred-
do? Hanno caldo? Come fanno a difendersi? Come 
possiamo aiutarle?
tipologia: visita guidata con attività pratiche di osservazione
Descrizione attività: visita guidata ad alcuni ambienti 
dell’Orto Botanico (serra delle succulente, mediterra-
nee, autoctone) per capire come le piante si sono 
adattate al clima nel corso della loro evoluzione e di 
come si comportano in relazione all’effetto serra.
Per i più piccoli è possibile optare per un’attività di tipo ludico-narrativo da svolger-
si in laboratorio: semplici quiz e prove di abilità da superare (con il prezioso aiuto 
di un simpatico personaggio: Colin CO2) introducono i bambini al tema.
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Durata: 1 ora
Destinatari: scuola primaria; secondaria di primo e secondo grado.

ChI hA DettO Che Le PIANte NON SI muOvONO?
Presentazione: dal movimento degli animali a quello delle piante.
tipologia: conversazione in gruppo
Descrizione attività: partendo dalla domanda provocatoria iniziale, si cercheranno 
risposte con ragionamenti, esperienze vissute e osservazione diretta di piante, 
fotografie, filmati.
Durata: 1 ora
Destinatari: scuola primaria - secondaria di primo grado

gemme PReZIOSe
Presentazione: quale è il segreto racchiuso in una gemma?
tipologia: laboratorio di osservazione e manipolazione 
con momenti di riflessione
Descrizione attività: le gemme sono l’espressione di una 
strategia evolutiva vincente, sono progettate per la cresci-
ta della pianta, scrigni di fiori, foglie e rami, diverse nella 
forma e nella funzione. La proposta è formulata in modo da indurre gli studenti a porsi 
domande e a crecare risposte: cosa sono, a cosa servono, cosa nascondono e come 
funzionano le gemme.
Durata: 1 ora
Destinatari: scuola primaria; scuola secondaria di primo grado

DeNtRO IL Seme LA vItA
Presentazione: semi e germinazione, storia della vita che ricomincia. Approccio 
alla classificazione.
tipologia: laboratorio EST
Descrizione attività: a partire dall’osservazione di una moltitudine di semi diversi si 
analizzeranno somiglianze e differenze, e con lenti contafili, strumenti da veri scienziati 
si cercherà di capire cosa essi racchiudano. Per scoprire come funzionano i bambini 
progetteranno un’esperienza di semina che potranno condurre a scuola in un successivo 
momento di approfondimento. Le insegnanti verranno messe in condizione di prosegui-
re il percorso autonomamente: per questo potrebbe essere necessario un incontro preli-
minare di programmazione.
Durata: 1 ora
Destinatari: scuola primaria
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L’ORtO DeI 5 SeNSI

SCOPRIAmO IL mONDO vegetALe CON I 5 SeNSI
Presentazione: come il mondo vegetale ci può aiutare ad esercitare i 5 sensi 
attraverso la stimolazione e l’osservazione diretta.
tipologia: laboratorio itinerante
Descrizione attività: breve introduzione al tema delle percezioni e successiva ‘passeggia-
tà nell’Orto seguendo percorsi a colore, toccando foglie, spine, cortecce, scoprendo odori 
e profumi di fiori ed aromatiche compatibilmente con la stagione in corso.
Attività ludica (Gli occhi nelle dita!) finalizzata al riconoscimento delle specie.
Durata: 1 ora
Destinatari: scuola dell’infanzia; scuola primaria

I fIORI, Le PIANte, gLI ALBeRI, Le fOgLIe
Presentazione: Le forme, le grandezze, il peso, la 
leggerezza, i pieni e i vuoti, le posizioni, il movimen-
to.
tipologia: laboratorio di danza creativa
Descrizione attività: arricchire la relazione con l’am-
biente e l’oggetto; migliorare la capacità di immagi-
nazione, fantasia motoria e creativa, mediante l’os-
servazione, l’esplorazione, la sperimentazione.
Durata: 1 ora circa
Destinatari: scuola dell’infanzia; scuola primaria - 
biennio e triennio; scuola secondaria di primo grado

LA PICCOLA tRIBù DI mILLO
Presentazione: un simpatico compagno di avventure, Millo, propone il mondo 
magico in cui vive: l’Orto Botanico
tipologia: laboratorio educativo e creativo
Descrizione attività: Millo, un simpatico riccio, rac-
conta la storia di Calmomilla e, partendo da una 
situazione di curiosità ed interesse, stimola alla 
ricerca e all’esplorazione incentivando il bambino a 
prendere coscienza delle proprie esperienze; realiz-
zazione della "favola profumata" ed eventuale assag-
gio di tisane di camomilla e menta.
Durata: 1 ora
Destinatari: scuola dell’infanzia (terzo anno)
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Le PIANte e L’uOmO

CI vuOLe uN fIORe...
Presentazione: che accadrebbe se ogni cosa si trasformasse nella pianta da cui 
deriva?
tipologia: conversazione animata e attività ludica di gruppo
Descrizione attività: cesta della spesa con: pane, riso soffiato, corn flakes, succo 
d’arancia, zucchero, marmellata, tè, caffè, e poi libri, un paio di jeans, una 
gomma, un tappo di sughero, qualche giocattolo di legno, del linoleum si aggiun-
gono gli oggetti che ognuno avrà portato da casa. A questo punto, dopo una 
riflessione generale sull’utilità delle piante, si procede ad una classificazione degli 
oggetti e delle relative piante d’origine (alimentari, da fibra, medicinali ecc.). 
L’incontro si conclude con la ricerca delle piante utili presenti nell’Orto Botanico: 
chi ne trova di più?
Durata: 1 ora e mezza
Destinatari: scuola primaria

tRASfORmIAmO! DALLe PIANte ALLA CARtA
Presentazione: alla scoperta della carta, materiale che usiamo quotidianamente 
ma di cui spesso ignoriamo la storia. Attraverso la manipolazione della carta sco-
priremo che nulla si crea, nulla si distrugge ma tutto si trasforma.
tipologia: laboratorio interattivo
Descrizione attività: osservazione di piante da cui si può ottenere la carta e dimo-
strazione del vantaggio del suo riciclo. Produzione di fogli carta e segnalibri
Durata: 1 ora e mezza
Destinatari: scuola primaria - biennio, triennio

L’ALBeRO DeL PANe: IL CAStAgNO
Presentazione: comprendere l’importanza che ha 
avuto la castagna, un frutto un po’ dimenticato, nella 
storia e nella cultura della comunità di montagna. 
tipologia: conversazione animata
Descrizione attività: la castagna e il castagno dal punto 
di vista botanico, culturale ed economico. Riflessioni e 
conoscenza dei principali derivati della castagna; even-
tuale merenda conoscitiva di alcuni prodotti derivati dalla 
castagna (da concordare con gli insegnanti).
Durata: 1 ora + eventuale escursione
Destinatari: scuola primaria - triennio scuola secondaria di primo grado
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LA BOtANICA DeLLA muSICA
Presentazione: dalla foresta al violino: storie di legni, uomini, alberi, suoni e stru-
menti musicali.
tipologia: conversazione animata, attività di 
ascolto, proiezione video.
Descrizione attività: con il supporto dei materiali 
prodotti per la mostra realizzata dall’Orto Botanico, 
bambini e bambine potranno scoprire le proprietà 
dei legni, sperimentare i concetti base della fisica 
del suono, ascoltare musiche del mondo, capire 
l’importanza delle foreste e dei comportamenti 
responsabili che tutti siamo tenuti ad adottare per un futuro sostenibile.
Durata: 1 ora
Destinatari: scuola primaria - biennio, triennio

L’utILIZZO DeI PIgmeNtI
Presentazione: tradizioni lontane possono riprendere vita. Alla scoperta delle tra-
dizioni di diversi popoli mettendo a confronto l’utilizzo dei pigmenti ieri e oggi.
tipologia: laboratorio didattico
Descrizione attività: con il sussidio di pannelli illustrativi descrizione del significa-
to dell’utilizzo dei coloranti nelle tribù, l’importanza dei colori nelle diverse società 
e come utilizzare oggi i pigmenti o le sostanze capaci di colorare; prove di tintura 
su diversi materiali.
Durata: 1 ora
Destinatari: scuola primaria - triennio scuola secondaria di primo grado

gIARDINI temAtICI
Presentazione: giardino all’italiana, giardino inglese, giardino pantesco, community 
garden, orto botanico, giardino zen, giardino dei sogni: a cosa corrispondono queste 
definizioni? A quali esigenze sopperiscono?
tipologia: laboratorio pratico con spunti di riflessione
Descrizione attività: riflessione ed elaborazione sul rapporto privilegiato che, nei 
secoli e nelle diverse culture, l’uomo ha costruito con il giardino. Prevede, oltre alla 
visita dell’Orto, la costruzione di un giardino personale con materiali vari, non 
necessariamente solo naturali o vegetali, partendo da un oggetto significativo che 
ogni studente avrà portato con sé.
Durata: 1 ora
Destinatari: scuola primaria; scuola secondaria di primo e secondo grado.
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DAL Seme AL fILO AL PANNO: IL LINO
Presentazione: riflessioni sulle piante utili all’uomo attraverso lo studio di una 
pianta straordinaria, che ha costituito la base dell’economia di vaste aree del 
nostro paese. Estrazione della fibra, osservazione con lenti contafili, lettura della 
fiaba di Andersen, giochi didattici: queste le attività che verranno proposte.
tipologia: conversazione animata e attività ludica di gruppo
Descrizione attività: laboratorio interattivo
Durata: 1 ora e mezza
Destinatari: scuola primaria; secondaria di primo grado.

PICCOLI eRBORIStI ALL'ORtO BOtANICO 
Presentazione: dalle piante ricaviamo la maggior parte dei principi attivi contenu-
ti nei farmaci usati per curare le malattie. Ma chi sa quali piante utilizzare ed in 
quali occasioni? Come si fa a produrre una pomata? Quali caratteristiche deve 
avere un dentifricio? Vi aspettiamo per scoprirlo insieme.
tipologia: laboratorio pratico
Descrizione attività: osservazione di piante officinali e produzione di preparati 
erboristici (dentifricio o pomata o burrocacao).
Durata: 1 ora e mezza
Destinatari: scuola primaria biennio - triennio; scuola secondaria primo e secondo grado
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ORARI DI APeRtuRA AL PuBBLICO

mARZO
09.00 - 12.00 14.00 - 17.00

DA APRILe A SettemBRe
09.00 - 12.00 14.00 - 18.00

OttOBRe
09.00 - 12.00 14.00 - 17.00

SABAtO DOmeNICA e feStIvI 
09.00 - 19.00

Alcune attività possono essere svolte anche durante l’inverno o presso la vostra 
scuola: contattate i nostri uffici per maggiori informazioni in merito!

PReNOtAZIONI e COStI

Per prenotare è necessario compilare il modulo scaricabile alla pagina del nostro sito: 
http://www.ortobotanicodibergamo.it/index.php?it/12/laboratori-e-visite-guidate che si 
trova nella Sezione Educazione, pagina “Scuole”, scheda “Laboratori e visite guidate”.
Inviarlo via fax al n. 035 270318 oppure via e-mail all’indirizzo educazione@
ortobotanicodibergamo.it

Il costo delle attività è di 45,00 e lordi all’ora, da versare direttamente all’operato-
re in occasione della visita. Verrà rilasciata regolare ricevuta o fattura.

Per informazioni:
Orto botanico di Bergamo - Servizi educativi
Tel 035 286060

INfORmAZIONI utILI

Ecco alcune indicazioni che vi aiuteranno ad organizzare la vostra visita presso 
l'orto Botanico di Bergamo in modo che essa risulti in una giornata piacevole e 
proficua per voi e per i vostri studenti.

L’arrivo
Vi chiediamo di rispettare gli orari fissati per le attività: in caso di ritardo contattate 
gli uffici dell’Orto (035 286060) In tal modo potremo gestire al meglio i percorsi 
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concordati e, se ci è possibile, recuperare il ritardo.
Salvo diverse indicazioni l’appuntamento con gli educatori è di fronte all’ingresso 
della Sala Viscontea in Passaggio Torre di Adalberto. Dalla fermata degli autobus di 
Colle Aperto dirigersi verso Piazza Cittadella .

Svolgimento delle attività
I nostri operatori si impegneranno nel coinvolgere i vostri studenti nella maniera 
migliore possibile perché resti in loro il ricordo di un’ottima esperienza e la consa-
pevolezza di aver imparato cose nuove: perché ciò sia possibile proporremo loro 
osservazioni, piccole attività pratiche, momenti di dialogo alternati a momenti di 
racconto. È fondamentale, però, che gli insegnanti e gli adulti presenti collaborino 
nella gestione degli studenti, partecipando attivamente alle proposte e incoraggian-
do o contenendo i partecipanti ove necessario.
La nostra esperienza ci insegna che, grazie ad una efficiente organizzazione, si 
possono condurre insieme ai ragazzi esperienze meravigliose altrimenti non effet-
tuabili a scuola.
Per queste ragioni vi consigliamo un rapporto adulti/bambini pari a 1:5, avvalendo-
vi eventualmente della collaborazione dei genitori. Il rapporto sarà ovviamente dif-
ferente in caso di presenza di disabili. A tale proposito vi ricordiamo che il giardino 
presenta sentieri in salita e gradini sul percorso. 
In alcune occasioni potremo proporvi attività da svolgere in piccoli gruppi: vi chie-
diamo quindi di organizzare in anticipo i gruppi (cinque bambini per gruppo, affi-
dati ad un adulto che ne sarà responsabile per tutta la durata della visita) per fruire 
al massimo del tempo a disposizione.

I contenuti delle attività
Tutti i nostri percorsi sono oggetto di continua sperimentazione al fine di migliorarli 
ed adattarli alle esigenze delle classi. Se avete necessità inerenti particolari concet-
ti che vi piacerebbe approfondire insieme ai vostri studenti non esitate a chiedere: 
siamo convinti che la visita debba essere finalizzata anche all’apprendimento di 
nuove competenze e perciò necessiti uno stretto collegamento con il programma 
svolto dalla classe a scuola.

Perché ciascuno partecipi
Per permetterci di coinvolgere direttamente i bambini nelle attività sarebbe utile che 
essi portassero sugli indumenti un’etichetta ben visibile con il loro nome scritto a 
caratteri grandi. Anche per gli adulti sarebbe auspicabile l’utilizzo di badges identi-
ficativi.

uso toilettes
La toilette all’interno dell’Orto ha ricettività limitata: vi chiediamo quindi di fare in 
modo che i bambini usino i bagni prima di arrivare all’Orto, in modo da evitare 
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lunghe attese. Potete usare i bagni pubblici presso la Torre di Adalberto: l’accesso 
è a pagamento e costa 20 centesimi di euro (e 0,20).

Per un uso corretto del giardino
È bene preparare in anticipo gli studenti spiegando loro che:
•	bisogna	aver	rispetto	per	piante	ed	animali:	non	sarà	possibile	asportare	parti	di	
piante / né disturbare i piccoli animali che abitano l’Orto; 
•	non	è	consentito	abbandonare	rifiuti:	sarà	necessario	utilizzare	i	cesti	della	spazzatura;
•	insieme	a	 voi	 altri	 gruppi,	 famiglie	 e	 visitatori	 singoli	 godranno	delle	meraviglie	
dell'orto: se ci è possibile evitiamo di disturbarli.
Anche la partecipazione ad una gita è un’occasione per educare i bambini e favo-
rire la loro crescita interiore!

Aree picnic
L’Orto Botanico non dispone di un’area picnic. Tuttavia, previo accordi, è possibile 
sostare sulle panche situate presso il pergolato. Contattare l’ufficio Servizi Educativi per 
informazioni in merito.
In alternativa, il Parco Comunale La Crotta offre uno spazio delimitato da muri in pietra 
dove i bambini possono giocare presso l’area attrezzata con panchine e giochi.

Condizioni meteo
In caso di condizioni meteo avverse potremo proporvi attività alternative da svolger-
si al coperto, presso la Sala Viscontea.
Vi ricordiamo comunque (e vi chiediamo di farlo presente ai genitori!) che una 
visita presso il Giardino Botanico richiede equipaggiamento adeguato: scarpe como-
de, zaini leggeri, stivali e giacche da pioggia in caso di previsioni non buone, abbi-
gliamento “a strati”: faremo del nostro meglio per mettervi comunque a vostro agio 
e per far sì che la giornata sia piacevole: siamo organizzati per la modifica dei pro-
grammi in caso di pioggia.

Arrivederci a presto!

Orto Botanico di Bergamo
Servizi Educativi





Gi
ar

di
no

 b
ot

an
ic

o 
al

Pi
no

 “
re

zi
a”

 -
 b

or
m

io

Giardino Botanico Alpino di Bormio

“Rezia” 

Giardino Botanico Alpino “Rezia” 

Via G. Sertorelli, 23032 Bormio (So)

tel. 0342 927370 - fax. 0342 919357

www.stelviopark.it

e-mail: giardino.rezia@stelviopark.it

daniela.praolini@stelviopark.it

info.lo@stelviopark.it
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Rete degli Orti Botanici
della Lombardia



Giardino Botanico Alpino di Bormio 

“Rezia”

Rete degli Orti Botanici della Lombardia



giardino Botanico Alpino
di Bormio “Rezia”

Il Giardino Botanico Alpino “REZIA”, realizzato nel 1979, è situato a nord dell’abita-
to di Bormio (SO) e si estende su una superficie di circa 14000 m2 nel Parco 
Nazionale dello Stelvio. 
Situato a circa 1400 metri nel cuore delle Alpi, è caratterizzato da un clima tipica-
mente continentale; è stato creato allo scopo introdurre alla conoscenza delle princi-
pali specie vegetali del Parco Nazionale dello Stelvio.
Il Giardino botanico è suddiviso in sezioni che descri-
vono la flora del parco e alcune specie rappresentative 
di altre zone geografiche, europee ed extraeuropee. 
La visita al giardino permette quindi di apprezzare le 
oltre 2500 specie presenti; il personale del giardino è 
disponibile a effettuare visite guidate su richiesta, 
anche per gruppi organizzati o scolaresche.

Proposte didattiche ed educative del giardino 
Botanico Alpino “Rezia” di Bormio SO
Il Giardino Alpino “Rezia” costituisce un punto di 
riferimento per la riproduzione di specie rare, una 
fonte di divulgazione scientifica, un richiamo per gli 
appassionati della fotografia, un centro di ricerca 
per gli studi botanici ed un valido sussidio didattico 
per le scuole. 
Le proposte alle scuole comprendono programmi 
didattici e gite, in un contesto naturale unico nel 
suo genere.
Si consiglia di effettuare le visite a partire dal mese di maggio, in concomitanza 
con il risveglio vegetativo delle specie, sottoposte al clima tipicamente alpino.
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Le vISIte guIDAte
1) Alla scoperta del Giardino botanico
2) Piante in movimento
3) Piante ed evoluzione
4) Piante e adattamenti
5) Piante utili e piante tossiche: è così netta la 
differenza?

ALLA SCOPeRtA DeL gIARDINO BOtANICO
Presentazione: Visita guidata alle collezioni del Giardino.
tipologia: Visita guidata.
Destinatari: Gruppi di adulti e scolaresche.
Durata: Ore: 1 circa, adattabile alle esigenze dei visitatori
Referente: Valentino Martinelli

PIANte IN mOvImeNtO
Presentazione: Come le città si popolano di persone provenienti dai luoghi più 
svariati in seguito ad avvenimenti storici, così anche il mondo vegetale ha la sua 
storia: storia di conquiste, battaglie e ritirate che possono apparire altrettanto 
avvincenti.
tipologia: Visita guidata.
Destinatari: Gruppi di adulti e scolaresche.
Durata: Ore: 2 circa, adattabile alle esigenze dei visitatori
Referente: Federica Gironi, Valentino Martinelli

PIANte eD evOLuZIONe
Presentazione: Tra gli organismi vegetali ci sono organismi semplici come le 
alghe e complessi come le piante superiori. Durante l’Evoluzione le piante sono 
passate dall’ambiente acquatico a quello terrestre, come ci sono riuscite? Quali 
grandiose scoperte hanno permesso loro di raggiungere una maggiore efficienza 
nella colonizzazione di nuovi ambienti? 
tipologia: Visita guidata.
Destinatari: Gruppi di adulti e scolaresche.
Durata: Ore: 2 circa, adattabile alle esigenze dei visitatori
Referente: Federica Gironi, Valentino Martinelli

PIANte e ADAttAmeNtI
Presentazione: Le piante di alta montagna sono sottoposte difficili condizioni, 
che le obbligano a lottare contro il vento, il gelo, la copertura di neve e la sicci-
tà. Come difendersi, ad esempio, dalla perdita d’acqua? A chi affidare il polline? 
A chi affidare il seme per la dispersione?
tipologia: Visita guidata.
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Destinatari: Gruppi di adulti e scolaresche.
Durata: Ore: 2 circa, adattabile alle esigenze dei visitatori
Referente: Federica Gironi, Valentino Martinelli

PIANte utILI e PIANte veLeNOSe
Presentazione: Le più belle sono anche le più pericolose… 
Molte delle sostanze tossiche che le piante, nel corso dell'evoluzione, hanno 
creato come difesa da predatori sono spesso utilizzate come sostanze utili. Quali 
sono le piante velenose del parco e dei nostri giardini?
tipologia: Visita guidata.
Destinatari: Gruppi di adulti e scolaresche.
Durata: Ore: 1.30 circa, adattabile alle esigenze dei visitatori
Referente: Federica Gironi, Valentino Martinelli

LABORAtORI DIDAttICI
1) Realizziamo un erbario fotografico
2) L’albero racconta 
3) Semi in frigo
4) Piante e clima alpino
5) Storie di avventure nel Giardino

ReALIZZIAmO uN eRBARIO fOtOgRAfICO
Presentazione: La ricerca e la fotografia scientifica di 
piante erbacee spontanee portano allo studio delle 
diverse forme vegetali, nel rispetto della conservazione.
tipologia: Laboratorio didattico-educativo.
finalità del progetto:
- identificare le caratteristiche principali del mondo 
vegetale;
- stimolare la capacità di analisi mediante l’osser-
vazione diretta;
- sensibilizzare al problema della biodiversità;
- fare acquisire la consapevolezza del rispetto della natura in tutte le sue forme, 
con particolare riferimento alla flora protetta;
- riconoscere e rappresentare gli elementi fondamentali al riconoscimento delle specie.

Descrizione attività 
- individuazione delle piante erbacee spontanee prescelte;
- riconoscimento e analisi delle specie da fotografare mediante l’aiuto di chiavi 
dicotomiche semplificate;
- individuazione degli elementi discriminanti da fotografare;
- realizzazione delle fotografie digitali;
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- progettazione di “Il mio erbario fotografico” con le diverse tecniche di scheda-
tura (catalogazione e stesura cartellini identificativi).
Destinatari: Scuola Primaria e Secondaria di primo grado
Durata: Ore: 3
Referente: Federica Gironi, Valentino Martinelli

L’ALBeRO RACCONtA
Presentazione: Ogni albero può narrare la storia dell’ambiente in cui è cresciuto 
attraverso la lettura dei suoi anelli di accrescimento. 
tipologia: Laboratorio didattico-educativo
Descrizione attività: 
Nella sezione “arboreto” del Giardino botanico gli allievi verranno guidati:
- al riconoscimento delle specie arboree presenti (elementi caratteristici)
- alla comprensione della modalità di crescita dell’albero
- al prelievo della “carota” del tronco
- alla lettura di base degli anelli di accrescimento
Destinatari: Scuola Primaria e Secondaria di primo grado
Durata: Ore: 3
Referente: Federica Gironi, Valentino Martinelli

SemI IN fRIgO
Presentazione: Alcuni dei più bei fiori delle nostre 
montagne sono in pericolo: saperli riconoscere per 
conservarne i semi permette di proteggerli.
tipologia: Laboratorio didattico-educativo 
finalità del progetto:
- riconoscimento di alcune specie pregiate della Provincia di Sondrio; 
- ambiente di vita e strategie di conservazione: banca del germoplasma e Index 
seminum degli Orti botanici;
- tecnica di raccolta, pulizia e conservazione dei semi.
Descrizione attività:
- individuazione delle piante e lettura dei cartellini del Giardino;
- realizzazione dei disegni/fotografie delle piante;
- raccolta e pulizia dei semi.
Destinatari: Scuola Primaria e Secondaria di primo grado
Durata: Ore: 3
Referente: Federica Gironi, Valentino Martinelli

PIANte e CLImA ALPINO
Presentazione: Le piante di alta montagna sono sottoposte difficili condizioni, 
che le obbligano a lottare contro il vento, il gelo, la copertura di neve e la sicci-
tà. Come difendersi, ad esempio, dalla perdita d’acqua? A chi affidare il polline? 
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A chi affidare il seme per la dispersione?
tipologia: Laboratorio didattico-educativo 
Descrizione attività:
- riconoscimento dei fattori che influiscono su distribuzione 
e crescita delle piante (interazioni pianta-ambiente); 
- individuazione e riconoscimento degli adattamenti principali; 
- significato del ciclo biologico;
- attività ludica “inventa una pianta” o “caccia all’adattamento”.
Destinatari: Scuola Primaria e Secondaria di primo grado 
Durata: Ore: 3
Referente: Federica Gironi, Valentino Martinelli

StORIe DI AvveNtuRe NeL gIARDINO
Presentazione: Visita guidata al Giardino botanico, 
con lettura o narrazione di miti, leggende, favole 
con protagoniste le piante.
tipologia: Laboratorio didattico-educativo 
finalità del progetto: 
- avvicinamento alla comprensione del mondo vegetale;
- acquisizione familiarità con alcune specie;
- importanza del Giardino botanico e del Parco;
- sviluppo capacità di osservazione, al di là 
dell’aspetto estetico della pianta
- attività ludica “che pianta sei tu?”.
Destinatari: Scuola dell’infanzia 
Durata: Ore: 3
Referente: Federica Gironi, Valentino Martinelli

eveNtI
Musica in Giardino
Letture sotto l’albero

APeRtuRA AL PuBBLICO
Da maggio a ottobre: dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00
Luglio e Agosto: tutti i giorni dalle 09.00 alle 12.00 dalle 14.00 alle 19.00
Luglio e Agosto: martedì e venerdì visita guidata
Il costo per l’ingresso è e 1,00 con gratuità per bambini fino ai dieci anni e 
accompagnatori di gruppi.
 
COme RAggIuNgeRCI
In auto – SS 36 da Milano a Colico proseguendo sulla SS 38 dello Stelvio per 
Bormio. Altra via di accesso è la SS 42 che percorre la Valle Camonica fino a 
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Pontedilegno; da qui strade provinciali conducono alle valli del Parco e a Bormio.
In treno – da Milano a Tirano. Da qui il Giardino Botanico Alpino “Rezia” è rag-
giungibile con gli autobus di linea. 

Accessibillità disabili: non disponibile
Possibilità di parcheggio: 15 posti auto 



Orto Botanico di Milano

“Brera” 

Via Brera 28

20121 Milano

tel 02 50314696

e-mail: infobrera@unimi.it
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Rete degli Orti Botanici
della Lombardia



Orto Botanico di Milano 

“Brera”

Rete degli Orti Botanici della Lombardia



L’Orto di Brera  è un piccolo spazio verde nel cuore della città di Milano all’interno di 
un più ampio complesso che comprende anche la Pinacoteca, l’Osservatorio 
Astronomico, la Biblioteca Nazionale Braidense, l’Accademia di Belle Arti e l’Istituto 
Lombardo di Scienze e Lettere.
Il recente restauro ha riportato alla luce le aiole settecentesche bordate di mattoni e le 
due splendide vasche ellittiche anticamente usate per l’irrigazione. Protagonisti sono 
anche i grandi alberi, notevoli i  due esemplari di Ginkgo biloba (maschio e femmina), 
risalenti alla fondazione dell’Orto. Vi si possono anche ammirare uno spettacolare tiglio 
alto una quarantina di metri, una Pterocarya (noce del Caucaso) col tronco che sembra 
quello di un baobab, un noce americano dalla forma perfetta, una Firmiana platanifolia 
col suo altissimo baldacchino di enormi foglie composte e la particolare  scorza grigia 
a righine verdi … 
Questa prevalenza di alberi in un piccolo spazio urbano fra i palazzi del centro storico 
dà all’Orto il carattere di un aristocratico giardino. L’aspetto storico è accentuato dal 
silenzio: non si sente il traffico, arriva solo il suono delle campane. Allo stesso tempo i 
numerosi alberi conferiscono all’Orto un certo carattere 
“selvatico” che si fonde perfettamente col carattere 
“antico”. Grandi sforzi vengono fatti a partire dal 2001, 
dal personale universitario impegnato nella gestione 
dell’Orto, per promuovere la conoscenza e la frequenta-
zione di questo angolo di pace dove il tempo sembra 
essersi fermato. Attualmente il Museo Astronomico - 
Orto Botanico di Brera è un museo universitario ricono-
sciuto dalla Regione Lombardia.

Orto Botanico di milano 
“Brera”
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Proposte didattiche ed educative 
dell'Orto Botanico di Brera a milano

L’Orto botanico di Brera organizza visite guidate per le scuole elementari, medie, 
superiori e per gruppi di adulti. Queste visite si orientano sui temi offerti dalle 
stagioni e sulla peculiarità botanica e storica dell'Orto. 
La visita all’Orto botanico fa parte del programma di diffusione di cultura scienti-
fica: “Storia e Scienza a Brera” in cui sono previste visite all’Orto botanico e  al 
Museo Astronomico per osservare la collezione  di antichi strumenti astronomici. 
Gli itinerari didattici proposti sono un semplice e interessante approccio al 
mondo della botanica e hanno l'intento di fornire le prime conoscenze necessarie 
per avvicinarsi al mondo vegetale, per imparare ad amarlo e rispettarlo. Le visi-
te si svolgono tutto l’anno.
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AttIvItà PeR IL PuBBLICO
Visite guidate dell'Orto Botanico su prenotazione

AttIvItà PeR IL PuBBLICO
- Acquerello a cura della pittrice Renata Bonzo
- Giardinaggio a cura dei giardinieri dell’Orto Botanico

Seminari di divulgazione scientifica e filosofia ambientale a cura del Prof. Claudio 
Longo - Università degli Studi di Milano.

AttIvItà PeR Le SCuOLe A CuRA DeL PeRSONALe DeLL'ORtO BOtANICO

gLI ADAttAmeNtI DeLLe PIANte
Presentazione: Come si adattano le piante al clima e all’ambiente? Come e perchè 
varia la morfologia di gemme, foglie, fiori e semi in relazione alle differenti specie 
botaniche?Un percorso guidato all’interno dell’Orto, calibrato in base alla stagione e 
all’età dei ragazzi, risponderà a tali quesiti, attraverso l’osservazione analitica di alcune 
specie vegetali. 
tipologia: Conferenza
Destinatari: Scuola secondaria di primo e secondo grado
Durata: Un'ora circa

CLASSIfICAZIONe DeLLe PIANte
Presentazione: A partire da Linneo e del suo innova-
tivo metodo di classificazione delle specie, una breve 
conferenza prenderà in considerazione quali sono i 
caratteri distintivi per il riconoscimento delle piante. 
Con l’ausilio di alcuni manuali specifici, si procederà 
in seguito alla determinazione dal vivo di alcune 
specie arboree ed erbacee presenti in Orto.
tipologia: Conferenza
Destinatari: Scuola secondaria di secondo grado
Durata: Un’ora circa

RIPRODuZIONe gAmICA e AgAmICA
Presentazione: Come  si riproduce una pianta? La riproduzione sessuale delle pian-
te si manifesta a tutti con i fiori, i frutti e i semi, ma non è l’unica modalità possibile 
per il mondo vegetale. La conferenza mira a spiegare il processo della riproduzione 
agamica, più nascosta ma quasi ugualmente diffusa rispetto a quella sessuale. 
Verrà proposta una dimostrazione pratica di una delle pratiche più comuni di divi-
sione, la talea, con le specie a disposizione in orto nelle diverse stagioni dell’anno. 
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La conferenza viene consigliata in modo particolare alle scuole medie inferiori per 
il coinvolgimento nell’attività pratica di facile realizzazione. Ogni studente potrà 
preparare infatti la propria talea.
tipologia: Conferenza e attività pratica
Destinatari: Scuola primaria - secondaria di primo e secondo grado
Durata: Un’ora

Da anni è presente nell’Orto anche la Sezione Didattica del Comune di Milano che 
offre percorsi didattici alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo 
grado. Bambini e ragazzi sono accompagnati a scoprire, attraverso stimoli percet-
tivi diversi, la meraviglia della natura, la sua bellezza e la sua poesia. Non lezioni 
di botanica, non risposte immediate alle tante domande a carattere scientifico, ma 
proposte di educazione ambientale che li coinvolgano emotivamente, stimolando 
la curiosità necessaria all’apprendimento.

PROPOSte A CuRA DeLLA SeZIONe DIDAttICA DeL COmuNe DI mILANO

uN ORtO tuttO DA LeggeRe - Periodo: autunno e primavera
Presentazione: Chi impara a “leggere” l’orto impara ad amare quello che l’orto serba 
gelosamente. In un percorso scandito da cinque installazioni - cinque leggii con cin-
que “libri oggetto” che di volta in volta vengono scoperti lungo l’andare - bambini e 
ragazzi sono introdotti ai segreti dell’orto, biblioteca a cielo aperto, catalogo della 
natura. I libri celano e svelano quali sono i segreti dell’orto: il cielo e la terra, il canto 
degli uccellini, la preziosità dell’acqua, il ciclo delle stagioni, gli odori delle erbe e i 
reperti preziosi dell’orto, la foglia, la corteccia…
Destinatari: Scuola dell’infanzia - primaria - secondaria primo grado

SemI Che vOLANO, DANZANO, SuONANO… - Periodo: inverno
Presentazione: Un percorso nel magico mondo dei semi che la natura ha attrezzato 
per volteggiare nell’aria, per galleggiare sull’acqua, per incantare con suoni e colori. 
Una serie di installazioni in cui i semi si offrono alla vista come opere d’arte permet-
terà ai bambini di scoprire le forme fantastiche di semi che possono sembrare “altro” 
in un gioco in cui la natura si propone meravigliando. Semi piccolissimi come i semi 
di papavero, semi grandissimi come la noce di cocco, tanti semi da toccare, da osser-
vare, tante storie da ascoltare sul mistero straordinario della germinazione e dei 
meccanismi messi in atto dalla natura perché questa possa avvenire. Il percorso si 
svolge all’interno dell’aula didattica dell’Orto. 
Destinatari: Scuola dell’infanzia - primaria classi I e II

L’ASSe DeL mONDO - Periodo: autunno e primavera 
Presentazione: Sappiamo da un manoscritto che nel 1786 vengono acquistati per 
l’orto botanico voluto da Maria Teresa d’Austria cespugli ed alberi da un catalogo di 
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una ditta di Londra che riporta 190 specie di piante 
con i relativi prezzi. Nel primo catalogo a stampa 
dell’orto (1812) molte sono le piante che coincidono 
con quel possibile acquisto di piante esotiche e rare. 
Fra queste molti alberi che si possono vedere ancora 
oggi come le due Ginkgo biloba simbolo dell’Orto di 
Brera. Attraverso la scoperta e il riconoscimento di 
queste presenze secolari, un percorso nell’Orto 
Botanico scandito anche da racconti mitologici, 
poesie,leggende, tradizioni popolari sull’albero asse del 
mondo.
Destinatari: Scuola secondaria di primo grado classi I e II

L’ALBeRO, uN AmICO - Periodo: autunno e primavera 
Presentazione: L’albero del giardino della scuola, l’albero dei viali della città, l’albero 
maestoso del parco o quello sofferente di un’aiuola nel traffico cittadino: quasi sem-
plici oggetti di arredo urbano, gli alberi sono presenze che, indifferenti all’uomo dallo 
sguardo indaffarato e distratto, possono diventare grandi risorse da cui attingere forza 
e serenità. È importante che i bambini fin da piccoli siano messi in grado di stabilire 
un rapporto di rispetto e amore per queste silenziose presenze per entrare in una 
relazione di amicizia con l’albero. Nell’orto botanico dove è possibile trovare una ricca 
varietà di essenze vegetali può iniziare tra i bambini e l’albero una conoscenza che, 
approfondita e arricchita da esperienze successive, permetterà ai piccoli di diventare 
adulti consapevoli dell’importanza che il patrimonio verde costituisce per l’equilibrio e 
il benessere dell’uomo con se stesso e con il mondo.
Destinatari: Scuola primaria classi I e II

LA CORteCCIA DeLL’ALBeRO - Periodo: autunno e primavera 
Presentazione: La corteccia è la pelle dell’albero, liscia, screpolata, fessurata, solca-
ta, rugosa... Ogni albero ha la sua pelle che lo protegge, lo distingue e lo identifica. 
Un’osservazione diretta della corteccia di alcuni alberi dell’orto e particolareggiata, 
grazie allo stereo-microscopio, permetterà di approfondire la conoscenza dell’albero. 
Guardando una corteccia si possono immaginare mondi meravigliosi, paesaggi lunari, 
storie fantastiche. Un percorso fra arte e scienza, per apprezzare l’albero e le sue 
molteplici caratteristiche.
Destinatari: Scuola primaria classi III, IV e V

IL gIARDINO DeL Re - Periodo: autunno e primavera 
Presentazione: Il giardino del re è la Terra con i suoi doni, un giardino da amare e 
apprezzare in tutte le sue meraviglie. Da dove arrivano la frutta e la verdura che man-
giamo? Un invito ai bambini che spesso conoscono solo ciò che è esposto al super-
mercato, a scoprire l’orto, la cura della terra, il ciclo delle stagioni, il miracolo della 
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natura che nasce, cresce e si rinnova. Un percorso sull’importanza della terra e dei 
vegetali nella nostra alimentazione.
Destinatari: Scuola dell’infanzia - primaria classi I e II

ASPettANDO IL NAtALe: 15 novembre/15 dicembre  
Presentazione: I giorni che precedono le festività natalizie sono vissuti dai bimbi con 
intensa e trepida attesa e le scuole d’infanzia, in modo particolare, lavorano per resti-
tuire ad ogni bambino la magia di questa festa. Gli spazi dell’Orto Botanico si vesti-
ranno di magica poesia per proporsi in un percorso che faccia rivivere ai bimbi l’in-
canto e lo stupore di fiabe e racconti narrati intorno al fuoco. 
Destinatari: Scuola dell’infanzia - primaria classi I e II

INfO: 
Sezione Didattica Orto Botanico
via Brera 28 o via Fiori Oscuri 4
Tel. 02.50314698 - Fax 02.86995406
FSP.GiovaniOrtobotanicoDidattica@comune.milano.it 
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Apertura 
L'Orto botanico  è aperto al pubblico gratuitamente dal lunedì al venerdì dalle 9.00 
alle 12.00. Solo in alcuni mesi è aperto anche al pomeriggio. E’ chiuso nei giorni 
festivi ma durante l’anno vengono programmate aperture straordinarie anche il 
sabato e la domenica. Si consiglia di consultare il sito per maggiori informazioni. Le 
visite guidate si effettuano anche in orari pomeridiani su prenotazione. E' disponibi-
le un piccolo opuscolo-guida per il visitatore, contenente cenni storici, la pianta 
del'Orto botanico, l'elenco di alcune specie e la loro localizzazione per settori. E’ 
stato recentemente allestito un percorso guidato che, attraverso una serie di cartel-
li, illustra gli aspetti più salienti dell’Orto, sia dal punto di vista scientifico che da 
quello poetico.

Direttore Museo Astronomico - Orto Botanico di Brera:
Prof. Pasquale Tucci (pasquale.tucci@unimi.it)
Responsabile  scientifico:
D.ssa Elisabetta Caporali (elisabetta.caporali@unimi.it)

Come raggiungerci
L’Orto è raggiungibile con i seguenti mezzi:
metropolitana (linea 1 fermata Cairoli - linea 2 fermata Lanza - linea 3  
fermata Montenapoleone)
autobus n. 61

Accessibillità disabili
Entrando da via Fiori Oscuri 4, non ci sono barriere architettoniche; l’unico disagio 
può essere costituito dal percorso quasi completamente in ghiaia. Accessibilità ai 
servizi igienici.

Possibilità di parcheggio
Sono presenti parcheggi a pagamento in tutta la zona attigua a Palazzo Brera.

Informazioni e prenotazioni: 
Informazioni
Orto botanico di Brera
Via Brera 28 
20121 Milano
ingresso da  Via Brera 28 (oppure da Via Fiori  Oscuri 4)
tel 02-50314696
mail infobrera@unimi.it
sito www.brera.unimi.it/museo/orto

Le attività si svolgono in Orto e/o nell’aula didattica.





Orto Botanico di Milano

Cascina Rosa

Via Valvassori Peroni 8

20133 Milano

tel: 02 50320886

e-mail: giuseppe.patrignani@unimi.it
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della Lombardia
Rete degli Orti Botanici



Orto Botanico di Milano 

Cascina Rosa

Rete degli Orti Botanici della Lombardia



Orto Botanico di Milano
Cascina Rosa

Sorto di recente presso un’area dimessa di proprie-
tà del Comune di Milano, l’Orto botanico di Cascina 
Rosa è gestito dal Dipartimento di Biologia dell’Uni-
versità degli Studi di Milano. La sua localizzazione, 
in mezzo alle palazzine universitarie e vicina alle 
scuole del quartiere Città Studi, ne fa un luogo 
elettivo per lo svolgimento di attività didattiche.
È anche in quest’ottica, infatti, che è stato progettato: 
un’ampia zona a giardino, dove trovano dimora alcu-
ne fra le più classiche essenze ornamentali, circonda 
le tre serre ad alta tecnologia, che costituiscono il fiore all’occhiello di quest'Orto.
Accanto ai nuovi esemplari molto giovani, perché piantumati da pochi anni, 
convivono alcuni grandi alberi, che testimoniano l’arredo vegetale del parco che 
circondava la tenuta della quattrocentesca Cascina Rosa, della quale restano 
ormai solo rovine.
L’area del giardino, è destinata alla fruizione da parte di un ampio pubblico, in 
particolare delle scolaresche. Nel corso degli ultimi anni si è provveduto alla 
ricostruzione di alcuni fra gli ecosistemi tipici della pianura padana, in particola-
re quelli relativi agli ambienti umidi. Si sono infatti ricreati un esempio di fonta-
nile ed un prato a marcita, affiancati da una piccola risaia e da una zona a tor-
biera inoltre, si sono allestiti alcuni percorsi dedicati, in particolare: uno dedicato 
alle piante tintorie ed con sensoriale con piante aromatiche.
All’interno delle serre, invece, sono state ricavate otto celle dove studenti e 
ricercatori dell’Università sviluppano programmi di ricerca di importanza inter-
nazionale. In particolare qui vengono studiate alcune piante di rilevante impor-
tanza economica e storica per il nostro paese (vite, riso e pioppo) con partico-
lare riferimento alla loro biodiversità, alla protezione dai parassiti ed al miglio-
ramento genetico.
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Proposte didattiche ed educative 
dell’Orto Botanico di Cascina Rosa a Milano
Le visite all’Orto Botanico, come avviene secondo uno schema consolidato da 
diversi anni, possono essere declinate secondo diverse tipologie di incontro, a 
seconda dell’obiettivo che il percorso scelto si pone e del tempo a disposizione. Si 
va quindi dalla visita di tipo “classico”, che consiste in un percorso guidato degli 
spazi espositivi esterni (serre comprese), fino al progetto mirato e concordato con 
gli insegnanti (che può comprendere diverse attività didattiche con laboratori ine-
renti al tema prescelto). 
Le proposte sono state divise in differenti livelli scolastici solo in maniera indicati-
va, perché le tematiche, con i dovuti approfondimenti e differenziazione delle 
attività, sono valide per un’ampia fascia di studenti, a partire dalla scuola primaria, 
come completamento dei programmi curricolari. Sono presentati anche progetti 
che consistono in un percorso idealmente composto da più incontri da effettuarsi 
nel corso dell’anno. Anche in questo caso è possibile sceglierne soltanto uno. 
Attraverso un breve colloquio con i responsabili della didattica, l’insegnante potrà 
focalizzare al meglio la scelta del tema della visita per ogni singola classe.
Corsi per insegnanti: in Orto si organizzano corsi di preparazione ed aggiornamen-
to per insegnanti su tutti i temi sotto illustrati, che vengono riuniti in alcune 
lezioni, a scelta dei partecipanti. Tutti gli esperimenti proposti possono essere 
infatti riproposti all’interno della classe.

STORIA DI UN SEME
Presentazione: La germinazione di un seme è un piccolo miracolo che raramente 
ci fermiamo ad osservare. Sarà questa un’occasione per capire in quali condizioni 
e come avviene
Per iniziare ci dedicheremo, infatti, alla manipolazione di differenti substrati di 
coltura, per capire che, come noi esseri umani siamo differenti ed abbiamo neces-
sità differenti uno dall’altro, anche i semi sono diversi ed hanno bisogno ciascuno 
di un terriccio particolare per poter germinare. Osserveremo quindi una moltitudi-
ne di semi di specie differenti e ci accorgeremo che alcuni volano, alcuni si attac-
cano ai nostri vestiti, alcuni “saltellano”, alcuni nuotano, altri li mangiamo o ne 
estraiamo sostanze utili.
Per completare l’esperienza i bambini saranno invitati ad effettuare la semina di 
una specie a germinazione veloce, per poter assistere essi stessi al piccolo mira-
colo, una volta ritornati a scuola.
Tipologia: laboratorio 
Destinatari: materne, primo ciclo elementari
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L'ARCOBALENO VERDE: TUTTI I COLORI DELL’ORTO
Presentazione: Perché il verde è il colore più diffuso in natura? Perché fiori e 
frutta sono spesso così appariscenti?
Un caleidoscopio di fantastici acquarelli, tutti ricavati dal mondo vegetale, è il 
nostro materiale di partenza, ottenuto spremendo - schiacciando - pestando - frul-
lando gli ortaggi, la frutta, le erbe, i fiori e le radici… magari imparando anche 
che nelle cellule vegetali il rosso e il verde hanno “compartimenti” diversi e altre 
curiosità. Utilizzeremo poi i nostri estratti per comporre originali elaborati ad 
acquarello, sulle ali della fantasia e della… scienza!
Sarà anche possibile, per gli studenti delle scuole secondarie, eseguire un’attività 
più di tipo “scientifico”, riflettendo sulla natura “chimica” di questi composti e 
sulle loro proprietà, riscoperte recentemente perché molto interessanti per la 
salute umana. Grazie alla tecnica della cromatografia sarà possibile indagare nel 
contenuto in clorofilla delle foglie in vari periodi dell’anno e correlarlo con la fun-
zione fotosintetica. 
Tipologia: laboratorio 
Destinatari: Elementari, Medie e Superiori

ERBORISTI PER UN GIORNO
Presentazione: I mille usi delle piante. I ragazzi esploreranno l’orto per osservare 
le specie importanti dal punto di vista medico e farmacologico ed utilizzando erbe 
fresche o secche si dedicheranno alla preparazione di prodotti di uso quotidiano, 
quali creme, dentifrici, sali aromatizzati, infusi e altro ancora. In questo modo si 
sfrutta il fatto che moltissimi organi vegetali sono, infatti, forniti di ghiandole 
contenenti olii essenziali ed altre sostanze profumate. I ragazzi impareranno a 
riconoscere le proprietà di alcune specie, a distinguere fra loro gli aromi di erbe e 
frutta, a tritarli nel mortaio e ad utilizzarli per gli scopi più diversi
Tipologia: laboratorio 
Destinatari: Elementari, Medie

FACCIAMO UN'ERBARIO
Presentazione: Come apprezzare al meglio il tema della biodiversità, se non con 
un lavoro di raccolta, classificazione e conservazione di foglie o fiori? Si potrà 
anche decidere se, anziché effettuare una determinazione classica delle specie, i 
bambini attribuiscano alle piante raccolte nomi di fantasia o disegnino su tavole 
i reperti raccolti per creare un erbario più artistico.
Si prevede una visita all’area del giardino botanico durante la quale gli studenti 
raccoglieranno materiale vegetale. Nell’aula laboratorio dell’Orto, dopo aver osser-
vato allo stereomicroscopio o con la lente d’ingrandimento quanto raccolto, si 
procederà alla preparazione del materiale per la pressatura: pulizia, sistemazione 
su fogli di carta da giornale, fissaggio. Il prodotto del lavoro svolto verrà portato a 
casa o a scuola per la pressatura.
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Tipologia: laboratorio 
Destinatari: Elementari, Medie, Superiori

COSTRUIAMOCI UN GIOCO BOTANICO
Il “memory” verde
Questo gioco antico, costituito da tessere di cartone da associare fra loro, ha il 
pregio di far soffermare i bambini sui concetti di uguale/diverso e sulla molteplici-
tà di forme esistenti in natura. Il ruolo del gioco è anche quello di aiutare in 
maniera semplice il processo di attribuzione del nome alla sua forma
Rose o cespi d’insalata?
Questa domanda, cara a Bruno Munari che vi aveva dedicato un percorso pedago-
gico, si riferisce ai divertenti e misteriosi equivoci che nascono dall’osservare 
materiale vegetale, quale frutti, radici e cespi di foglie tagliati in sezione trasversa-
le. In questo incontro, a partire da un gioco di riconoscimento di immagini miste-
riose tratto dal comune repertorio di frutta e verdura di un supermercato, i ragazzi 
esploreranno la molteplicità e la bellezza delle forme vegetali viste da lati “inusua-
li”, arrivando a riconoscere le strutture misteriose e a capirne la funzione. Il gioco 
sarà poi uno spunto per un excursus sull’importanza dei prodotti di origine vege-
tale per la nostra dieta.
Mascherine 
In questo caso i vegetali costituiranno il materiale di partenza per la realizzazione 
di simpatiche maschere per travestimenti. Anche in questo caso l'obiettivo didat-
tico è quello di familiarizzare con alimenti poco comuni: semi e legumi.
Tipologia: laboratorio 
Destinatari: Materne, Elementari, Medie

L’ORTO A 6 ZAMPE
Presentazione: Un viaggio attraverso la conoscenza del mondo degli insetti, i minu-
scoli esseri che spesso intimoriscono bimbi ed adulti.
Il timore nei confronti di questi animali è spesso associato alla loro scarsa conoscen-
za e a leggende popolari. In realtà si tratta di un mondo dalle forme e dai colori 
indescrivibili, che può affascinare chiunque se ne avvicini con spirito critico. 
Come fare per avviare i bimbi alla conoscenza degli insetti? In primo luogo occorre 
saperli individuare nel loro ambiente naturale, conoscere simpatici aneddoti associa-
ti alla loro vita, saperli disegnare.
Dopo una breve introduzione sugli insetti, si compirà una visita dell’orto per osserva-
re gli esemplari presenti (api e farfalle sui fiori, coccinelle, insetti che si mimetizzano, 
ecc.). Gli esemplari osservati potranno differire a seconda del periodo dell’anno.
Tipologia: laboratorio 
Destinatari: Materne, Elementari, Medie
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BIODIVERSITà - Modulo 1: LE PIANTE E IL CLIMA
Presentazione: È una esperienza durante la quale i ragazzi saranno invitati a 
scoprire, tramite la raccolta e l’osservazione diretta di materiale vegetale, le stra-
tegie adottate dalle piante per sopravvivere a condizioni climatiche avverse. 
Visitando le serre, utilizzando stereomicroscopi e lenti d’ingrandimento essi sco-
priranno parte dei meccanismi messi in atto per proteggersi dal freddo e dal 
caldo; scopriranno le differenze tra piante rustiche (betulle, abeti, stelle alpine) e 
delicate (limoni, ibischi, cactus), il significato della caduta autunnale delle foglie 
e la strategia di sopravvivenza delle bulbose. 
Tipologia: laboratorio 
Destinatari: Elementari, Medie, Superiori

BIODIVERSITà - Modulo 2: FOSSILI VIVENTI E FIORI “ULTRAMODERNI”
Presentazione: La storia dell’evoluzione nelle piante. Attraverso la diretta osser-
vazione delle piante soggetto di questo incontro, sarà possibile confrontare fra loro 
i diversi cambiamenti delle strutture vegetali nei principali “gradini”del cammino 
evolutivo, con particolare attenzione per le strutture riproduttive. Osservando 
organismi che producono spore fino a quelle dai fiori più evoluti, scopriremo che, 
partendo da lontano in poche, le piante sono arrivate ad essere l’enorme numero 
di specie rappresentate oggigiorno, sebbene ancora molto resti da scoprire e mol-
tissimo da preservare nei loro delicati equilibri.
Tipologia: laboratorio 
Destinatari: Medie, Superiori

CELLULA-TESSUTO-ORGANO
Presentazione: Alla scoperta della più piccola unità vivente con esperienze pratiche 
ed osservazioni al microscopio.
Utilizzando materiali semplici e di uso comune i ragazzi costruiranno un modello di 
cellula che serva ad evidenziarne le strutture fondamentali e ad apprezzare le diffe-
renze tra animali e vegetali. Il passo successivo sarà comprendere la differenziazione 
cellulare nei tessuti e la specializzazione di questi ultimi negli organi.
L’esperienza proseguirà con osservazioni al microscopio di cellule e tessuti vegetali 
preparati su vetrino dagli studenti. Insieme osserveremo inoltre il fenomeno della 
plasmolisi introducendo un tema di importanza vitale 
per la cellula, quello degli scambi osmotici.
L’utilizzo del nostro microscopio dotato di videocamera 
per l’acquisizione delle immagini su computer consente 
la visione simultanea dei preparati a tutti gli studenti.
Tipologia: laboratorio 
Destinatari: Elementari, Medie
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ECOSISTEMI - Modulo 1: IL PRATO
Presentazione: L’ambiente del prato sia di tipo stabile agrario o semispontaneo è 
costituito da due fasi, una delle quali aerea e caratterizzata da piante erbacee ed 
una ipogea, dove in pochi centimetri di suolo si intrecciano miriadi di radici. Chi 
sono i piccoli abitanti che di questa “microforesta” e come sopravvivono agli 
sconvolgimenti stagionali? Quali relazioni intercorrono fra di loro? Sapranno 
risponderci i giovani scienziati, armati di lenti, dopo l’esplorazione di questo 
appassionante microcosmo.
Tipologia: laboratorio 
Destinatari: Elementari, Medie

ECOSISTEMI - Modulo 2: IL LAGHETTO
Presentazione: La visita all’Orto sarà suddivisa in due momenti: un primo, durante 
il quale i ragazzi verranno coinvolti nell’osservazione della biodiversità vegetale ed 
animale del laghetto, dove pescheremo microinvertebrati, alghe, piante e piccoli 
animali presenti nell’acqua e sul fondo del laghetto e del fossato. Successivamente, 
in aula e con l’ausilio di un microscopio dotato di proiettore, curioseremo il nostro 
“pescato”. Sarà forse possibile riconoscere alcuni degli animaletti presenti grazie ad 
un album fotografico. Focalizzeremo la nostra attenzione sul movimento di questi 
minuscoli esseri viventi e facendo un piccolo censimento valuteremo, con metodi 
estremamente semplici, la biodiversità di questo piccolo mondo.
Tipologia: laboratorio 
Destinatari: Elementari, Medie

EDUCAZIONE ALIMENTARE: L’ORTO COME FABBRICA VERDE
Presentazione: Si potrebbe dire che l’alimento vegetale rappresenti un concentra-
to di luce solare. Le piante e le loro parti sono infatti una preziosa fonte alimen-
tare per l’uomo e per gli animali. In questo incontro gli alunni apprenderanno in 
che modo le piante accumulano sostanze nutritive. Attraverso un percorso nei 
sentieri dell’Orto a caccia di ortaggi, frutta ed erbe, impareranno in quali organi 
si accumulano carboidrati, lipidi, proteine e vitamine e qual è l’importanza di 
queste sostanze per le piante stesse, per gli animali e per gli esseri umani. La 
finalità di questo progetto è quello di contribuire a creare “una coscienza alimen-
tare” nei ragazzi perché capiscano l’importanza di un’alimentazione corretta e per 
incentivare una qualità di vita più sostenibile anche per l’ambiente.
Tipologia: laboratorio 
Destinatari: Elementari, Medie

IL GIOVANE MENDEL E LE BIOTECNOLOGIE
Presentazione: Nel corso di due incontri prenderemo spunto dalle piante per 
indagare nei processi che stanno alla base della vita e scopriremo perché sono 
proprio le piante gli organismi che per primi hanno permesso di svelare le leggi 
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dei meccanismi ereditari. Osserveremo la trasmissio-
ne dei caratteri direttamente sulle piante, utilizzando 
il mais come pianta-modello. In aggiunta, sarà possi-
bile, visitando le serre, parlare di biotecnologie e di 
piante e organismi geneticamente modificati. Cosa 
sono, quali vantaggi, svantaggi e problemi presenta il 
loro utilizzo.
Sarà possibile nel secondo incontro procedere 
all’estrazione del DNA da frutti o piantine ed osser-
varne la struttura caratteristica. 
Tipologia: laboratorio 
Destinatari: Medie e Superiori

COME FUNZIONANO LE PIANTE? 
Presentazione: Alla scoperta della “filiera produttiva” che, nelle piante, a partire 
dall’acqua arriva alla produzione di energia.
Nel corso dell’incontro i ragazzi saranno condotti alla scoperta dei principali mec-
canismi che regolano la vita delle piante; con una serie di esperimenti essi saran-
no infatti incoraggiati a porsi domande e a cercare risposte relativamente ai feno-
meni del trasporto della linfa grezza, della traspirazione fogliare, della fotosintesi, 
dello scambio di gas con l’ambiente e della produzione di sostanze di riserva.
È un percorso che riassume l’importanza della presenza della vita vegetale sulla 
terra. Per aiutare i ragazzi a memorizzare quanto appreso, al termine dell’esperienza 
verrà preparato un poster riassuntivo da portare a scuola ed appendere in classe.
Tipologia: laboratorio 
Destinatari: Medie e Superiori

FORMA E FUNZIONE NELLE PIANTE: RADICI, FUSTO, FOGLIE, FIORI E FRUTTI
Cinque incontri per esplorare con tanti esperimenti il mondo vegetale

LA RADICE
Presentazione: Molte funzioni hanno le radici, per la vita dell’albero e per la stabi-
lità del suolo dove esso vive, come interessanti sono le simbiosi cui le radici pren-
dono parte. Ma qual è il reale meccanismo grazie al quale l’acqua entra in questi 
importanti organi? Lo scopriremo grazie a semplici esperimenti sul fenomeno 
dell’osmosi ed a una simulazione del funzionamento di una radice “artificiale”. 
Tipologia: laboratorio 
Destinatari: Medie e Superiori

IL FUSTO
Presentazione: Dagli esili steli dell’erba agli anelli di accrescimento di solidi tron-
chi d’albero, scopriamo quanto possono essere diverse le strutture che possono 
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riunirsi sotto questo nome. Attraverso di esso scorre la vita della pianta e la “sca-
lata” dell’acqua verso la cima diviene possibile. Con semplici esperimenti osser-
veremo dove, come e perché.
Tipologia: laboratorio 
Destinatari: Elementari, Medie e Superiori

LA FOGLIA
Presentazione: Curiosando fra le foglie, i ragazzi impareranno a distinguere i 
diversi tipi di lamina, picciolo e disposizione delle nervature, un primo approccio 
quindi ai sistemi di classificazione fogliare. Scopriranno poi che alcune strutture 
quali spine e viticci sono in realtà foglie modificate e che peli e cere sono trucchi 
per migliorare la funzionalità di questa “centrale di produzione energetica”. Nelle 
piante vi sono a volte peli uncinati che servono ad aggrapparsi ma anche peli 
responsabili delle “bruciature” che ci provocano le ortiche o del profumo balsami-
co della menta e della lavanda. Dapprima useranno lenti d’ingrandimento e suc-
cessivamente passeranno al microscopio, alla scoperta di stomi e cloroplasti.
Tipologia: laboratorio 
Destinatari: Elementari, Medie e Superiori

I FIORI
Presentazione: Ci attirano con mille colori, ma solo quando ad impollinarli sono 
gli insetti. Ma come si presentano i fiori dei grandi alberi il cui polline viene tra-
sportato dal vento? E come appare il polline al microscopio? Scopriamo tutto 
questo insieme alle molte particolari proprietà chimico-farmacologiche dei pig-
menti che colorano i fiori. Costruiamo un modello di fiore “riciclabile”per cono-
scerne meglio le parti che lo compongono.
Tipologia: laboratorio 
Destinatari: Elementari, Medie e Superiori

FRUTTI E SEMI
Presentazione: Due termini che a volte vengono confusi, soprattutto quando consi-
deriamo i frutti “secchi”. Gli studenti osserveranno i semi delle gimnosperme ed i 
frutti delle angiosperme, soffermandosi sulle loro strutture, sulla loro funzione e 
sulle strategie di disseminazione adottate dalla natura. Si valuterà inoltre, con sem-
plici esperimenti, il contenuto energetico ed il potere nutrizionale di frutti e semi.
Tipologia: laboratorio 
Destinatari: Elementari, Medie e Superiori

IL MIO ALBERO NELLE STAGIONI
Presentazione: Nel corso di tre incontri, da tenersi rispettivamente in autunno, in 
inverno ed in primavera, ogni studente diventerà il tutore di un albero d’alto fusto, 
del quale elaborerà un’ “arbolario”. Si tratta di una carta d’identità dettagliata e 
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ricca di reperti e notizie su come l’albero si presenta, si riproduce e affronta i 
cambiamenti stagionali. Confrontando fra loro questi elaborati, sarà possibile 
verificare come un particolare albero risulti perfettamente distinguibile da ogni 
altro, anche in pieno inverno. 
Tipologia: laboratorio 
Destinatari: Elementari, Medie

IN ORTO CON I 5 SENSI
L’orto delle forme e dei colori
I bambini saranno invitati ad osservare la varietà di forme e di colori presenti in 
natura, in particolare per quanto riguarda le piante.
Attraverso l’osservazione diretta e la raccolta di materiale vegetale (foglie, fiori, 
rami) scopriremo, realizzando degli elaborati artistici (collages), quante e quali 
forme possono avere le foglie, quante gradazioni del colore verde è possibile 
osservare oppure potremo costruire una scala cromatica.
L’orto dolceamaro
Nel corso di quest'incontro l’attenzione sarà concentrata su due dei nostri sensi 
strettamente connessi, il gusto e l’olfatto. Esplorando il percorso sensoriale dell’orto, 
ricco di piante aromatiche, ed attraverso semplici attività ludiche, i bambini scopri-
ranno il motivo della gamma così vasta di sapori ed odori presenti nella natura. Per 
portare a casa un ricordo di tanti profumi, prepareranno il sale aromatico. 
Senti che musica!
Fra gli obiettivi di questa proposta c’è lo sviluppo della capacità di ascolto, in par-
ticolare di un ascolto critico, in grado cioè di differenziare le qualità del suono. 
Questa esperienza prevede un incontro in campo articolato in fasi:
L’ascolto dei suoni e rumori e analisi collettiva anche di quelli registrati in cassetta: 
si cercherà di capire quale è la loro provenienza (antropica o naturale).
Produzione di rumori, suoni e “musica”: utilizzando i materiali presenti nell’Orto 
(ghiaia, acqua, foglie secche, attrezzi da giardino, ecc.): comporremo un breve pezzo 
“musicale” oppure racconteremo una fiaba con accompagnamento musicale. 
Tipologia: laboratorio 
Destinatari: Materne, Elementari

CACCIA ALL’ALBERO
Presentazione: Si tratta di un’attività in due incontri: 
nel primo verrà insegnato come effettuare il ricono-
scimento di alcune piante, guidando gli studenti in 
un’analisi attenta della morfologia di alcune specie. 
Nel secondo incontro, in forma di gioco, gli studenti 
verranno suddivisi in piccoli gruppi (di circa 4-5 
persone), a ciascuno dei quali saranno consegnate 
alcune schede ciascuna delle quali riporta le caratte- O
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ristiche di una specie arborea fra quelle presenti all'Orto. Utilizzando le informazio-
ni riportate ed osservando nel minimo dettaglio gli alberi del giardino, i ragazzi 
dovranno risalire alla specie a cui ci si riferisce in ciascuna scheda. Alla consegna 
dei risultati verrà effettuata una breve analisi collettiva dell’esperienza.
Tipologia: laboratorio 
Destinatari: Elementari, Medie

LE PIANTE TINTORIE E LA COLORAZIONE DEI FILATI
Presentazione: È stata introdotta in Orto una collezione di piante che possiedono 
proprietà tintorie e servono per colorare i vari tessuti senza additivi chimici. Il ritorno 
alla colorazione naturale è una risposta ai tanti problemi, sia ambientali che per la 
salute umana, causati dai coloranti sintetici. Si è pertanto pensato ad un’esperienza 
pratica che preveda l’osservazione diretta e lo studio delle piante tintorie coltivate (in 
alcuni casi molto comuni, come la cipolla, il pioppo ed il tagete) ed un’attività di 
laboratorio relativa alla colorazione di un filato con parti di queste piante. 
Tipologia: laboratorio 
Destinatari: Medie e Superiori

MICROBIOLOGIA: VEDERE L’INVISIBILE
Presentazione: Attraverso l’uso di sistemi di coltura adatti, come la crescita in 
capsule Petri, ci si propone di avvicinare gli studenti alla scoperta dei microrganismi 
che vivono in ambienti diversi, persino sulle nostre mani e nella nostra bocca.
Verranno presi in analisi campioni provenienti da svariati substrati di partenza, 
come il terreno dell’Orto e l’acqua del laghetto. Si osserverà la crescita degli orga-
nismi in essi presenti, siano batteri, muffe o alghe e se ne valuteranno somiglianze 
e principali differenze avvalendosi di sistemi di colorazione e dell’aiuto del micro-
scopio. Verrà accennata l’importanza “storica” delle scoperte in microbiologia sia 
per la medicina sia per l’industria alimentare.
Tipologia: laboratorio 
Destinatari: Medie e Superiori

LA FABBRICA DEL PROFUMO
Presentazione: Moltissimi organi vegetali (fiori, tegumenti, frutti, foglie, radici, 
fusti) sono forniti di ghiandole contenenti oli essenziali e altre sostanze profumate. 
Alcuni di questi possono essere estratti in modo semplice con diversi procedimen-
ti Poiché alcune tecniche non richiedono l’uso di strumenti costosi e delicati, 
anche nel nostro Orto proponiamo qualche facile metodo per ottenere queste 
essenze e dimostrare che anche nella pratica quotidiana o nelle tradizioni fami-
gliari si è inconsapevolmente fatto uso delle medesime strategie. 
Tipologia: laboratorio 
Destinatari: Medie e Superiori
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PIANTE OLEAGINOSE: DETERMINAZIONE DELL’ACIDITà DI UN OLIO
Presentazione: Questa esperienza ha inizio con un excursus relativo alle piante 
oleaginose, ossia quelle piante che forniscono sostanze oleose di qualità e densi-
tà diverse. Le sostanze grasse e di tipo oleoso possano essere estratte non soltan-
to dai frutti e dai semi dell’ulivo o dai semi di soia, 
di arachide, di girasole ma anche dai semi più 
impensabili ed è per questo che è stato ideato un 
percorso anche informativo, che aiuti i ragazzi a 
conoscerne la varietà e la complessità. Le piante di 
cui si parla sono coltivate in Orto e verranno pertan-
to mostrate ai partecipanti nel corso dell’incontro.
Gli studenti saranno quindi invitati a partecipare ad 
un esperimento relativo alla misura dell’acidità di 
diversi olii ovvero a desumere la quantità di acidi 
liberi contenuti in una sostanza grassa ed essere in grado di classificare anche 
commercialmente un olio. Dal momento che si tratta di una titolazione, tale espe-
rienza viene consigliata ai ragazzi del liceo che possiedono già le conoscenze 
chimiche per poter comprendere il lavoro presentato.
Tipologia: laboratorio 
Destinatari: Superiori

DETERMINAZIONE DEL GRADO DI PICCANTEZZA DI UN PEPERONCINO
Presentazione: Dopo aver visionato le 30 varietà coltivate annualmente, sarà 
possibile condurre un’esperienza relativa alla titolazione della capsicina, il princi-
pio attivo che conferisce la piccantezza al peperoncino. Il grado di piccantezza è 
infatti direttamente correlato al contenuto di questo glucoside che oltre a differen-
ziarsi nelle diverse varietà di peperoncino, si modifica in funzione della regione di 
provenienza e del grado di maturazione. Per il suo utilizzo in campo alimentare e 
per le funzioni terapeutiche svolte dalla capsicina, risulta di particolare importan-
za essere in grado di misurare con una certa precisione il contenuto di questo 
principio attivo nei diversi frutti. Il peperoncino ha, infatti, nelle giuste dosi, nume-
rose proprietà terapeutiche per uso esterno ed interno. 
Tipologia: laboratorio 
Destinatari: Superiori

VISITE GUIDATE A TEMA (Le collezioni dell’Orto Botanico)
Destinatari: Scuole medie, Superiori e gruppi di adulti 
Attraverso questa tipologia di visite “a tema”, gli studenti saranno invitati ad una 
lezione in serra riguardante l'affascinante mondo delle piante e l’incredibile varie-
tà di adattamenti che esistono nel mondo vegetale.
Dopo aver appreso i motivi che stanno alla base delle varie "strategia di sopravvi-
venza", gli studenti osserveranno ed approfondiranno i differenti meccanismi uti- O
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lizzati da ogni specie. Saranno fornite loro alcune brevi nozioni utili al riconosci-
mento delle diverse specie, indicazioni su come coltivarle a casa e cenni sui dif-
ferenti ambienti naturali dove sono diffuse e dove si possono eventualmente 
riscontrare.

- LE PIANTE CARNIVORE

- LE PTERIDOFITE 

- LE SUCCULENTE

- LE PIANTE AUTOCTONE 

- LE BROMELIACEE

- GLI AMBIENTI DELLA LOMBARDIA 
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INFORMAZIONI:
I referenti per l’attività didattica sono:
Dott. Alberto Spada alberto.spada@unimi.it 02/50314774
Dott.ssa Angela Ronchi angela.ronchi@unimi.it  cell. 333/6969074
Prof. Giuseppe Patrignani giuseppe.patrignani@unimi.it 02/50320886
 
REGOLAMENTO VISITE GUIDATE

GIORNI ED ORARI
È possibile effettuare visite guidate ed attività di laboratorio nei giorni di 
MERCOLEDì e di VENERDì con i seguenti orari: dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 
14:00 alle 16:00.

PER PRENOTARE
Telefono: Angela Ronchi 02/96372956 dalle 18 alle 20 oppure cell. 333 6969074 
e-mail orto.didattica@unimi.it

COSTI
Il costo delle visite guidate è di e 4.00 a studente. La scelta di un’attività di labo-
ratorio è e 6.00 per alunno e, a seconda dell’argomento trattato, può comprendere 
una visita all’orto. Il numero dei partecipanti non può superare i 25 studenti. 

PAGAMENTO
Il pagamento può essere effettuato in contanti a fine 
lezione, portando il codice fiscale di un insegnante o 
del genitore rappresentante di classe. In alternativa 
può essere effettuato dalla scuola con procedura di 
ritenuta d’acconto. In entrambi i casi verrà consegna-
ta una ricevuta fiscale. Si è tenuti ad accordarsi in tal 
senso precedentemente alla visita in orto.

RINUNCE
In caso di disdetta motivata dell’appuntamento è necessario avvisare con almeno 
due giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data fissata per la lezione. In tal caso 
sarà possibile concordare una nuova data per l’incontro.

MALTEMPO
In caso di maltempo, minaccia di pioggia e/o vento forte, le lezioni che prevedono 
percorsi all’aperto potranno essere annullate.
Sarà possibile recuperarle, previo accordo con i referenti per l’attività didattica, 
anche nelle giornate di martedì.
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Orto Botanico dell’Università 
di Pavia

L’Orto botanico di Pavia fu istituito nel 1773 nel contesto del generale rinnovamen-
to dell’Università cittadina voluto dall’imperatrice Maria Teresa d’Austria. 
L’Orto, del quale fu primo “prefetto” padre Fulgenzio Vitman, sorse sui terreni 
occupati dal monastero dei Canonici Lateranensi di S. Epifanio. A partire dal 1776 
si iniziarono a erigere le serre lignee, progettate da Giuseppe Piermarini e succes-
sivamente ricostruite in miniatura da Luigi Canonica. Oggi tali serre, che in origine 
erano riscaldate con aria calda (calidario), sono note come “serre scopoliane” in 
ricordo di Giovanni Antonio Scopoli, grande botanico e professore che tenne lezio-
ni di botanica e chimica nell’Orto dal 1777 al 1788. Gli elementi architettonici e 
botanici coevi alla fondazione dell’Orto sono, oltre a queste serre, una vasca posta 
nel settore sudorientale e il platano (alto 45 m e con una circonferenza di 7,30 m 
ad un metro dalla base) che si trova a nord delle serre, che la tradizione vuole sia 
stato messo a dimora dalla stesso Scopoli. Il platano è inserito nel catalogo degli 
alberi monumentali d’Italia. L’impostazione attuale dell’Orto deriva dalla sistema-
zione eseguita tra il 1945 e il 1948 da Raffaele Ciferri, ispirata ad un’incisione 
dell’opera Deliciae Florae et Faunae Insubricae (1786) di Scopoli, ma nei dettagli 
riferita ai giardini delle ville settecentesche lombarde con statue neoclassiche in 
pietra di Vicenza poste a segnare i viali e le fontane. Nel 1974 Ruggero Tomaselli 
fece costruire una serra tropicale a clima caldo-umido, nella quale sono coltivati 
svariati generi e famiglie esotici: Tillandsia, Palme, Banani, Monstere, Ficus, Pepe 
e numerose Felci. L’Orto attuale si estende su una superficie di circa 2 ettari. Vi 
sono coltivate circa 2000 specie, organizzate in collezioni: il roseto e le azalee 
(varietà di Rhododendron indicum) a sud, le conifere nel settore sudorientale, le 
latifoglie a nord dell’edificio principale con la piccola collezione di ortensie, le 
piante del tè (Camelia sinensis). Ci sono anche specie acquatiche e officinali. 
Nelle serre scopoliane sono ospitate collezioni di piante succulente e Cicadacee. 

Proposte didattiche ed educative 
dell’Orto Botanico dell’Università di Pavia 

VISITE GUIDATE
Vengono effettuate visite di presentazione generale 
dell’Orto Botanico e delle sue collezioni. Salvo 
diverso accordo, la guida è generalmente effettua-
ta a cura dell’associazione “Amici dell’Orto 
Botanico di Pavia” o da personale del Dipartimento 
di Ecologia del Territorio.
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MANIFESTAZIONI TEMATICHE
Vengono organizzate con cadenza irregolare manifestazioni tematiche di carattere 
ostensivo e/o seminariale dal Dipartimento di Ecologia del Territorio, anche in 
collaborazione con l’associazione “Amici dell’Orto Botanico di Pavia”.

DIDATTICA

1) Universitaria
Nel Dipartimento di Ecologia del Territorio, al quale l’Orto Botanico è annesso, si 
svolgono, a cura dei rispettivi docenti, le lezioni dei corsi di argomento botanico per 
la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali e per la Facoltà di Farmacia.
L’Orto ospita le visite didattiche relative ai corsi e fornisce i materiali necessari alle 
esercitazioni e ai seminari didattici.

2) Preuniversitaria
Vengono effettuate visite didattiche all’Orto o ad alcune sue sezioni per le scuole 
materne, elementari, medie e superiori. Salvo diverso accordo, la guida è general-
mente effettuata a cura dell’associazione “Amici dell’Orto Botanico di Pavia” o da 
personale del Dipartimento di Ecologia del Territorio. Vi è anche la possibilità di 
svolgimento di stages rivolti a studenti della scuola superiore e sono in fase di 
organizzazione percorsi didattici tematici (per cui sono già disponibili alcuni mate-
riali di autoguida) e laboratori di approfondimento.

3) Postuniversitaria

Presso il Dipartimento di Ecologia del Territorio vengono svolti cicli di lezioni e 
laboratori nell’ambito di master universitari, attività di formazione rivolte agli 
insegnanti e ai volontari impegnati nei progetti del Servizio Civile attivi presso 
l’Università di Pavia.

4) Unitre Pavia
Vengono ospitati cicli di lezioni a supporto dei corsi organizzati dall’Unitre. 

5) Didattica Amatoriale
È effettuata dall’”Associazione Amici dell’Orto Botanico” con brevi cicli di lezioni 
su vari argomenti quali giardinaggio e realizzazione di composizioni floreali.

6) Centro Didattico Divulgativo della Riserva Naturale Integrale “Bosco Siro Negri” 
Offre lezioni e laboratori sui boschi della Pianura 
Padana, sulla determinazione delle specie vegetali rela-
tive e sul suolo del “Bosco Siro Negri”. È inoltre dispo-
nibile una mostra permanente riguardante la Riserva.
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Informazioni
Orto Botanico di Pavia
Via S. Epifanio, 14 - 27100 Pavia
Referente: Prof. Francesco Sartori
tel. 0382 984855
fax 0382 34240
e-mail: orto.botanico@unipv.it
sito internet: http://www.unipv.it/orto1773
 http://www.unipv.it/det

Dipartimento di Ecologia del Territorio
Via S. Epifanio, 14 - 27100 Pavia
Direttore: Prof. Anna Occhipinti
e-mail: anna.occhipinti@unipv.it
Segreteria 
tel. 0382. 984842
fax 0382 34240
e-mail: ecoter@et.unipv.it
Associazione Amici Orto Botanico di Pavia 
tel/fax 0382 22534
e-mail: pavia@amiciortobotanico.it
sito internet: www.amiciortobotanicopavia.it

65





della Lombardia

Orto Botanico Sperimentale

di Toscolano Maderno

“Giordano Emilio Ghirardi”

Via Religione 25

25088 Toscolano Maderno (Bs)

tel 02 50314863

e-mail: elisabetta.macorsini@unimi.it

Rete degli Orti Botanici

or
to

 b
ot

an
ic

o 
sp

er
im

en
ta

le
 

“g
io

rd
an

o 
e.

 g
hi

ra
rd

i”

67



Orto Botanico Sperimentale

“Giordano Emilio Ghirardi”

Rete degli Orti Botanici della Lombardia



Quest’Orto botanico, dedicato prevalentemente alle piante medicinali, ha una storia 
tutta particolare. È stato fondato nel 1964 dal proprietario della ditta farmaceutica 
“Simes la cardioterapica”, il Prof. Giordano Emilio Ghirardi, allo scopo di coltivare 
specie vegetali di diversa provenienza. L’Orto si procurava i semi delle piante desi-
derate attraverso corrispondenti sparsi in tutto il modno, acclimatava e coltivava 
anche in larga scala le specie utili, ne studiava i principi attivi.
Alla scomparsa del fondatore, nel 1991, l’Orto è stato donato all’Università di 
Milano, che ne ha affidato la gestione al Dipartimento di Biologia. 
 
Da allora molto è stato fatto per migliorane la struttura: si è rinnovata la recinzio-
ne, messo in opera un impianto di irrigazione automatico, sistemato a prato il 
terreno destinato a coltivazioni sperimentali, si è costruita una nuova serra per le 
specie esotiche (ad es. Abelia caffra, Rauwolfia tetraphylla, Strophanthus capen-
sis, Carica papaya, ecc.), per i Citrus e per altre specie delicate. Dato il clima 
relativamente mite del lago, all’esterno prosperano varie specie mediterranee, 
come Arbutus unedo, Teucrium fruticans, Periploca graeca, Laurus nobilis, alcu-
ne specie di Cistus, Cneorum tricoccon, Myrtus communis, Nicotiana glauca, 
Ruta chalepensis, Withania somnifera. Notevole è, oltre alla storica collezione di 
Digitalis attualmente in fase di ricostruzione, Camptotheca acuminata, un albero 
di origine orientale i cui semi vennero fatti arrivare a Toscolano per le supposte 
attività antitumorali. Altre specie con importanti principi antitumorali, importate 
e studiate dalla Simes negli anni ’70 e ancor oggi coltivate a Toscolano, sono ad 
esempio Thalictrum dasycarpum, Elephantopus elatus,Catharantus roseus.
Nella zona destinata alla coltivazione di piante a scopo scientifico c’è Solanum 
malacoxylon, da anni studiato presso l’Università di Milano per la presenza, se 
pur in quantità minima, di diidrossivitamina D3. Ci sono Eschscholzia californica, 
Nigella damascena e Bocconia cordata, di cui si studiano gli alcaloidi; ci sono 
molte specie di Teucrium, Scutellaria, Stachys, i cui diterpeni clerodanici sono 
oggetto di ricerca. 
L’Orto, che da quando è passato all’Università ha 
assunto una notevole importanza per la didattica, 
coltiverà prossimamente al suo interno anche specie 
autoctone; In orto sono state introdotte anche spe-
cie autoctone, in collaborazione con la Comunità 
Montana e il Parco Alto Garda Bresciano, in modo 
da fornire un’importante possibilità per lo studio 
della flora del territorio.

Orto Botanico Sperimentale
“Giordano Emilio Ghirardi”
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Responsabile scientifico:
Gelsomina Fico
(Dipartimento di Biologia, Facoltà di Farmacia, Università degli Studi di Milano)
e-mail: gelsomina.fico@unimi.it

Apertura:
L'orto è aperto da aprile a ottobre, per due pomeriggi alla settimana e al sabato, 
mattina e pomeriggio.

Proposte didattiche ed educative 
dell’Orto Botanico Sperimentale
“Giordano Emilio Ghirardi” di Toscolano Maderno

L’Orto botanico sperimentale “Giordano Emilio Ghirardi” di Toscolano Maderno 
(Bs), dedicato essenzialmente alle piante medici-
nali, propone visite guidate alle oltre 500 specie 
presenti, improntate sulla descrizione del contenu-
to in principi attivi, dell’uso popolare e in generale 
di informazioni di tipo etnobotanico e degli impie-
ghi in medicina per la cura della salute umana. 
Accanto ad informazioni di questo tipo si fa riferi-
mento al significato nella produzione di tali princi-
pi attivi per l’economia vitale della pianta.

OBIETTIvO EDUCATIvO
Sensibilizzazione alla cura e alla tutela della biodiversità vegetale ed in paralle-
lo sensibilizzazione alla valorizzazione della biodiversità culturale, in relazione 
al recupero di informazioni sulla tradizione locale nella cura della salute umana, 
al recupero di miti, storie, leggende, che fanno parte della cultura popolare. 

DESTINATARI
Studenti di scuole di ogni ordine e grado, organizzazioni private e pubbliche, 
privati cittadini.

DURATA
Le visite guidate in relazione alle richieste degli utenti possono variare da una 
a due ore.
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