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FESTA DEL SOLSTIZIO D’ESTATE 

Rete degli Orti Botanici della Lombardia 
X edizione – giugno 2013 

Piante e Arte 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA EVENTI 
 

Orto Botanico di Bergamo “Lorenzo Rota”  
Le iniziative si svolgeranno dal 16 al 23 giugno 
INGRESSO LIBERO 
 
Per informazioni: ortobotanico@comune.bg.it –  035.286060 

 
dal 7 giugno al 31 agosto 2013 sarà possibile visitare la mostra: 
“L’ALCHIMIA DELL’ALBERO. LA NATURA VERDE DELL’ARTE”  
Presso l’Orto Botanico, Scaletta di Colle Aperto e la Sala Viscontea in Piazza Cittadella – Bergamo Alta 
Orari di apertura su www.ortobotanicodibergamo.it 

 
sabato 15 giugno 
ore 16.30 – 19.00 
“ONAF DAY 2013 ED IL SOLSTIZIO D'ESTATE” - degustazione guidata - utilizzando l'abc dei sensi "sfogliamo" i 
formaggi orobici per conoscerne le peculiarità organolettiche. Maestri Assaggiatori ONAF si alterneranno nella 
guida della degustazione dei formaggi rivolta al consumatore sempre più attento a ricercare nel cibo anche 
una soddisfazione edonistica.”  -  a cura del M.A. ONAF Grazia Mercalli - referente tecnica dell’Organizzazione 
Nazionale Assaggiatori Formaggi.  
 

domenica 16 giugno 
ore 16.00 
“ARTE IN LIBERTÀ – LE ‘MANI’ DEGLI ALBERI” - visita guidata interattiva - Una passeggiata nell'Orto Botanico ci 
consentirà di entrare nella splendida armonia delle forme naturali. Osserveremo l’architettura degli alberi e ci 
soffermeremo in particolare sulle foglie.  I sensi ci guideranno in quest'avventura e il disegno ci permetterà di 
scoprire l'anima degli alberi e di rendere visibile l'invisibile... - a cura di Barbara Meani.  

 
ore 17.00  
“SugheriAMO” - laboratorio creativo per bambini e famiglie - I tappi di sughero come non li avete mai visti! 
Sprigionate la vostra creatività per realizzare fantastiche opere d’arte e manufatti artistici con questo prezioso 
materiale naturale - a cura di Francesca Gambirasi.  
 
ore 17.00 

CONCERTO JAZZ  DUO “FLOWERS” – musica del repertorio jazz con incursioni nel latin e nel pop. 
Gabriele Rubino (clarinetti), Giacomo Papetti (contrabbasso/basso elettrico)  
Anche in caso di maltempo (programmazione in Sala Viscontea) 
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venerdì 21 giugno 
ore 20.30 – presso Orto Botanico  
LE ERBE DEL SOLSTIZIO  -  conversazione - come reagiscono le piante al cambiamento della durata del giorno?  
Come influisce la luce sulla formazione delle gemme fiorali?  Scopritelo con noi!  
a cura di Alberto Magri, agronomo e collaboratore dell'Associazione Amici dell'Orto Botanico. 
 
ore 21.00 - presso Orto Botanico (Scaletta di Colle Aperto) 
“TREE.02” - performance a cura di Nila Shabam Bonetti e “MUCO II” performance con installazione interattiva  
a cura di Arianna Tinulla con musiche di Deen Llüks e Berlikete. 
cocktail a cura di Società Agricola Locatelli e Caffi, Chiuduno e Bio Pasticceria Anita, Bergamo. 
anche in caso di maltempo (programmazione in Sala Viscontea). 

 

sabato 22 giugno 
ore 15.30   
“DELITTO ALL’ORTO BOTANICO!” - laboratorio investigativo - Le scienze naturali al servizio delle discipline 
forensi: trasformatevi in un team di esperti “alla C.S.I.” e cimentatevi nella risoluzione di un caso di omicidio!  
a cura di Anna Masseroli e Paola Rota. Anche in caso di maltempo (programmazione in Sala Viscontea). 

 

domenica 23 giugno 
ore 11.30 -  All’Orto Sociale di Porta San Giacomo, via Tre Armi 
 “APERITIVO MUSICALE” - concerto -  in collaborazione con l’Associazione Amici dell’Orto Botanico.  
anche in caso di maltempo (programmazione in Sala Viscontea). 
 
ore 15.00 - all’Orto Botanico, scaletta di Colle Aperto 
 “L’ORTO IN CASSETTA” - laboratorio pratico per bambini e famiglie.  
a cura degli educatori, dei volontari e degli utenti dell’Orto Sociale di Porta S. Giacomo.  
anche in caso di maltempo (programmazione in Sala Viscontea). 
 
ore 16.00  
“STORIE A FIORI” - spettacolo di narrazione e lettura per bambini di 3/8 anni.  
a cura di Teatro del Vento.  Anche in caso di maltempo (programmazione in Sala Viscontea). 
 
Collaborazioni: 
Associazione Amici dell’Orto Botanico di Bergamo; Orto Sociale di Porta San Giacomo; Teatro del Vento; ONAF - 
Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi 
 
 

Giardino Botanico alpino “Rezia” di Bormio (SO) 
Via Sertorelli – Bormio (SO) 
 
Per informazioni: daniela.praolini@stelviopark.it – 0342.900821 

 
domenica 23 giugno  
Apertura Speciale al Pubblico - dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00 
INGRESSO LIBERO 
 
dalle  9.00 alle 17.00  
Corso di acquarello botanico  - a cura di Silvana Rava, pittrice botanica.  
(Attività a pagamento, su prenotazione - € 30,00 cad.) Iscrizioni segreteria@reteortibotanicilombardia.it 
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ore 10.00 
“FATTI AD ARTE… PER SOPRAVVIVERE”  -  visita guidata interattiva  - in giro per il giardino alla scoperta delle 
strategie riproduttive delle specie vegetali. A cura di Daniela Praolini e Massimo Favaron del Parco Nazionale 
dello Stelvio - (Attività Gratuita – non è richiesta prenotazione) 
 
ore 14.00 – 17.00 
“ARTE FLOREALE SU LEGNO”- artista all’opera - Seguiamo l’artista Simona Zanoli nella creazione delle sue 
opere. 
 
ore 14.30 
“DIPINGIAMO CON I FIORI” - laboratorio per bambini – a cura di  Daniela Praolini e Massimo Favaron del 
Parco Nazionale dello Stelvio. (Attività Gratuita – non è richiesta prenotazione) 
 
Durante la giornata sarà presente un Volontario della Rete Orti Botanici della Lombardia per la Campagna 
“Adotta un seme” 
 
 
 
 

Orto Botanico di BRERA - Milano 
Via dei Fiori Oscuri, 4 - Via Brera, 28 – Milano 
 
per informazioni: cristina.puricelli@unimi.it - 338.6300578 

 
 

Sabato 22 giugno   
Apertura dell’Orto Botanico dalle 10.00 alle 17.00 – INGRESSO LIBERO 
 
Per tutta la giornata 
 “MAGIE GEOMETRICHE IN NATURA” – Viaggio per immagini alla scoperta dell’armonia matematica in natura. 
 a cura di Cristina Puricelli, Università degli Studi di Milano 
 
Dalle  10.00 alle 13.00  e dalle 14.00 alle 16.00 
“LEZIONE DI ACQUERELLO IN ORTO” Corso introduttivo alla tecnica della pittura botanica.  
Introduzione alla tecnica dell’acquerello, con lezione teorica sul colore e accordi cromatici;   
Il disegno a matita, copia dal vero di fiori o foglie presenti nell’orto, il chiaroscuro, le luci e le ombre;  
Copia dal vero ad acquerello. 
a cura di Renata Bonzo, pittrice botanica 
 
ore 15.00 – 16.30 
“MICRO/MACRO” – laboratorio artistico  per bambini e bambine – realizzazione di piccoli capolavori a partire 
da materiale vegetale: dall’arte astratta alla land art  -  a cura di Patrizia Berera 

 

ore 16.30 
“PIANTE DI CITTÀ”- conferenza - a cura di Ilda Vagge, docente di ecologia del paesaggio presso l’Università 
degli Studi di Milano   
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Orto Botanico Sperimentale di Milano CASCINA ROSA  
Via Valvassori Peroni n. 7 - Milano 
per informazioni: 02 50320885 
 
 

Sabato 22 giugno   
Apertura dell’Orto Botanico dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00 – INGRESSO LIBERO 
 
ore 10.00 e ore 11.00 
visite guidate al giardino botanico 
 
ore 11.00 e ore 16.00 
guida alla preparazione e all’osservazione di campioni al microscopio 
 
ore 15.00 e ore 16.00 
visite guidate al giardino botanico 
 
dalle 15.00 alle 17.00  
laboratori artistici 
“ALL’ORIGINE DEI COLORI” -  facciamo arte con le piante tintorie 
“IMPARIAMO L’ARTE DEGLI ACQUARELLI BOTANICI” 
“ARTE EFFIMERA” -  mosaici vegetali 
 
nel corso di tutta la giornata 
“OPERE D’ARTE AL MICROSCOPIO” - proiezione continua di preparati di microscopia 
“SCULTURE BIOMIMETICHE” – percorso/mostra delle sculture biomimetiche degli studenti dell’Accademia 
d’Arte di Brera - a cura del prof. Roberto Priod 
 
a cura di Marco Caccianiga, Giuseppe Patrignani, Mario Beretta, Angela Ronchi, Paola Cicuta, Federico Mangili, 
Duccio Tampucci, Annabruna Merlo, Valerio Parravicini e i volontari dell’Orto Botanico 
 
 

 

Orto Botanico dell’Università di PAVIA  
Via S.Epifanio 14 – Pavia 
 
per informazioni: lorenza.poggi@unipv.it 

 
 

domenica 2 giugno  

Apertura Orto dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00 – INGRESSO LIBERO 
 
ore 10.30 - 11.30 
laboratorio per bambini dedicato all’uso tintorio di alcune parti di vegetali (foglie, cortecce, fiori, frutti...). 
a cura di Lorenza Poggi e Sara Magarò. 
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alle ore 11.30 e alle ore 15.30 
visita guidata al giardino Botanico  - a cura di Lorenza Poggi e Francesco Bracco 
 
Per tutta la giornata 
Nel chiostro - esposizione di schede didattiche con informazioni sulle caratteristiche botaniche di alcune 
piante e sul loro utilizzo tintorio in generale (tessuti, tavole artistiche, ecc.).  
 
 
 
 
 
 

GIARDINO BOTANICO SPERIMENTALE “E.G. GHIRARDI”  
Via Religione – Toscolano Maderno (BS) 
 
per informazioni: cristina.puricelli@unimi.it 
per prenotazioni laboratori e attività :  solstizio2013@unimi.it 

 

Sabato 15 giugno 
Apertura Orto: 10.30-12.30 e 14.30-17.30 – ingresso libero 

 
ore 10.45 – 11.15 
“A SPASSO PER L’ORTO” -  visita guidata con supporto di pieghevole esplicativo 
 
dalle 11.00 alle 12.00  e dalle  15.00 alle 16.00 
“IMPROVVISAZIONE D’ARTISTA” - laboratorio di composizione floreale, a cura di Loredana Belotti, 
Cooperativa “Il nucleo”, Brescia 
 
ore 11.30 – 12.30 
“DALLA TELA AL COLORE” - alla scoperta delle piante utilizzate dai pittori – attività dimostrativa, a cura di 
Partizia Berera, Rete degli Orti botanici della Lombardia. 
 
ore 14.45 – 16.00 
“FALSI….NATURALMENTE” - laboratorio didattico per bambini. Passeggiando nell’Orto i bambini potranno 
raccogliere i tesori caduti al suolo: petali, semi, foglie, pezzetti di corteccia, piccoli ramoscelli. Con questo 
materiale potranno creare, attraverso la tecnica del collage, riproduzioni di quadri famosi. 
a cura di Cristina Puricelli, Rete Orti Botanici della Lombardia 
 
ore 16.15 – 17.00 
“DONNE, UOMINI E PIANTE. IL LEGAME FRA SCIENZA E ARTE” - seminario - a cura di Gelsomina Fico, Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche, Università degli Studi di Milano e Rete degli Orti Botanici della Lombardia 
 
Coordinamento evento: Gelsomina Fico;  
Organizzazione evento: Cristina Puricelli;  
Responsabile tecnico: Enrico Sala; 
Giardinieri: Emanuele Albini, Mauro Folli. 
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VILLA CARLOTTA – Museo e Giardino Botanico 
Strada Regina – Tremezzo (CO)  
0344.40405 
 
Per informazioni: didattica@villacarlotta.it 

 

21, 22, 23 giugno   
 
Venerdì 21 giugno ore 17.30 e ore 21.00 
 “LE QUATTRO STAGIONI”di Antonio Vivaldi  - concerto dell’Orchestra Cameristica Lombarda, diretta da Ennio 
Cominetti - Biglietto euro 12,00 - a cura di AGIMUS Lombardia. 
 
Sabato 22 giugno ore 15.00 e ore 16.30 
“GIARDINI VERTICALI” - dimostrazione pratica di realizzazione dei giardini verticali, a cura di  Ortisgreen , al 
solo costo del biglietto d’ingresso per prenotazioni: segreteria@villacarlotta.it 
 
domenica 23 giugno alle ore  11.00, alle 15.00 e alle 17.00 
“MITINCANTO DI AMORE E PSICHE”  - Pubblica lettura a più voci della Favola di Apuleio. 
È il solstizio d’estate, caro a Venere, il tempo del trionfo della luce e del fuoco d’amore che trasforma.  
Una voce, più voci, - sono aedi o antichi menestrelli - raccontano, semplicemente, e ci inducono a fermarci un 
momento ad ascoltare, insieme, come un tempo, seduti sotto gli alberi o intorno ai prati fioriti, mentre il lago 
continua il suo respiro. Qualcosa di antico ci cattura….  
E’ la favola bella di Amore e Psiche: il mito d’autore, tratto dal romanzo latino delle Metamorfosi di Apuleio ci 
svela tutto il potere di trasformazione del grande Cupido. Nella storia di Psiche che cerca Amore c’è la vita di 
ognuno di noi, c’è il segreto profondo dell’Anima svelato con la leggerezza di una fiaba. 

mailto:segreteria@villacarlotta.it

