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Costruiamo insieme il futuro degli Orti Botanici

 

programma   GIORNO 1  giovedì 17 ottobre            Sala Curò - Piazza Cittadella 

coordina Gabriele Rinaldi, direttore dell’Orto Botanico di Bergamo 
 
 
ore  9,30 – 10,00   Accoglienza, saluti, caffè ed introduzione  

   Pietro Pavone, Gruppo Orti Botanici Società Botanica Italiana, Gelsomina  
   Fico, Rete degli Orti Botanici della Lombardia. 
 
ore 10,00 – 13,00  Evoluzione culturale degli Orti Botanici: dal museo moderno al museo di relazione 

   Docente Giampaolo Azzoni, Università di Pavia  
    
   Intervengono: 
   Maria Pia Cunico - docente arch del paesaggio - IUAV 
   La storia emblematica dell’Orto dei Semplici dell’Eremo di Santa Caterina a Rio  
   nell’Elba, che in pochi anni è diventato centro di iniziative importanti di carattere 
   culturale. 
 
   Rosa Maria Picone  - Orto Botanico Univ. di Messina   
   proposta 1: L’Orto Botanico: da luogo prettamente scientifico a spazio urbano  
   permeabile - negli ultimi tre anni l’Orto Botanico universitario di Messina si è rivolto 
   alla città con iniziative culturali nuove  riscontrando una risposta superiore alle  
   aspettative e portando nell’Orto un pubblico nuovo. 
   proposta 2: Piante a rischio diffuse come piante ornamentali in luoghi cittadini e 
   proposte come piante da coltivare nel giardino e nel balcone per diffondere il  
   concetto di conservazione, il bello della flora autoctona e il piacere di coltivare una 
   pianta rara del proprio territorio. 
 
   Mara Sugni -  Villa Carlotta - Tremezzo (CO)  
   “Nonsense botany” a Villa Carlotta -  esperienza di coinvolgimento del pubblico nella 
   creazione di un exhibit - opera d’arte collettiva a partire dai disegni di Edward Lear,  
   scrittore ed artista britannico.  
 
   Patrizia Berera - Rete degli Orti Botanici della Lombardia 
   un piccolo esempio di costruzione comune della conoscenza al Museum of Natural  
   History di San Diego. 
 
ore 13,00 – 14,30 Pausa pranzo 
   pranzo libero con rientro puntuali alle 14,30 davanti alla Sala Curò.  
   La sessione successiva si svolgerà nelle aule adiacenti (a sx della sala) 
   Possibilità di pranzare insieme presso la trattoria “Il Circolino”, vicolo S.Agata n. 19 
   (confermare al momento della registrazione) 

 
 

ore 14,30 – 14,45  Negli Orti Botanici con Maria Ansaldi 

   Gianni Bedini, Orto e Museo Botanico, Università degli Studi  di Pisa ricorda Maria 
   Ansaldi, prematuramente scomparsa lo scorso luglio. 
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ore 14,45 – 17,00 Borsa/scambio delle attività educative 
   Gli Orti Botanici sono invitati a presentare uno dei propri laboratori. 
    
   Intervengono: 

1. Giovanna Barbieri - Orto Botanico di Modena 
   Dipingere con i colori delle piante, un itinerario didattico all’Orto Botanico di  
   Modena con approfondimenti botanico-scientifici, riferimenti alla sostenibilità 
   ambientale e cenni  storici sull’origine del colore. 

2. Marina Clauser - Orto Botanico Giardino dei Semplici di Firenze 
   Un giardino sostenibile,  una proposta educativa destinata alle scuole ed alla  
   cittadinanza, passando da associazioni e istituzioni; un insieme di suggerimenti, 
   applicazioni pratiche, approfondimenti per fare dell’Orto botanico un punto di  
   riferimento. 

3. Mauro Mariotti e Elena Zappa - Giardini Hanbury Università di Genova  
   Progetto 1  - Il Liceo e i Giardini Hanbury,  realizzazione di una chiave analitica  
   semplificata informatizzata, ad uso dei liceali e dei visitatori dei Giardini Hanbury. 
   Progetto 2 -  Adotta una pianta studio di una pianta seguita in tutti i suoi aspetti per 
   la durata di due anni. 

4. Giovanni Distefano - Orto Botanico di Messina 
   Intorno a noi – Boschi mediterranei e alberi in città   -    percorsi e attività  volte a 
   diffondere tra i ragazzi la conoscenza sia degli alberi che popolano i boschi del  
   territorio peloritano, sia di quelli presenti nelle ville storiche e nel territorio urbano 
   (progetti promossi dal Provveditorato agli Studi e dalla Biblioteca Regionale). 

5. Mara Sugni - Rete degli Orti Botanici della Lombardia 
   Laboratorio itinerante di botanica, realizzato con materiali facilmente   
   riproducibili e  oggetti mirati che  vengono utilizzati per provocare le persone e 
   catturare la loro attenzione cercando collegamenti con il loro vissuto personale. 

6. Annalisa Renzi – Il narratore del gusto 
   La storia del chicco di caffè -  Laboratorio per bambini dai 6 ai 12 anni svolto  
   all’ultima edizione di Orticolario Cernobbio (CO) in collaborazione Caffè Milani con 
   l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni ad una bevanda particolare attraverso 
   la sua storia e utilizzando l’analisi sensoriale. 

7. Paola Rota - Orto Botanico di Bergamo 
   La Natura dà i numeri! -  Un laboratorio pratico per indagare sul mistero che lega i 
   numeri alla magnificenza delle forme naturali e permettere in pratica le nostre doti 
   logiche, tecniche ed artistiche nella costruzione di sezione aurea, spirali e frattali. 

8. Francesca Pugni – Orto Botanico di Bergamo 
   Da dove viene questo filo? 
   Attività sui tessuti e sulle piante tessili basata sulla metodologia INQUIRE 

9. Elisa Consonni e Valentina Candian – Giardino Botanico di Oropa 
   Caccia agli alberi e agli animali del giardino – insieme di attività guidate o  
   individuali per scoprire le varie specie di alberi e le tracce degli animali che abitano 
   nel giardino. 

10.  Patrizia Berera – Rete Orti Botanici Lombardia 
   Metasaga e caccia al tesoro – un metodo semplice da utilizzare con gruppi classe o 
   gruppi di  visitatori per far conoscere  il giardino/parco/luogo/paesaggio senza  
   raccontare nulla. 

11. Angela Ronchi – Orto Botanico di Cascina Rosa, Milano 
Energia Verde  - la“filiera produttiva” che  nelle piante,  a partire dall’acqua,  arriva 
alla produzione di zucchero ed ossigeno 

La borsa 
scambio si 
svolgerà in due 
sessioni 
parallele nelle 
aule adiacenti 
la Sala Curò. 
 
Aula CREA lab. 
dal n. 1 al n. 5 
 
Aula ARCHEO 
lab. dal n. 6 al 
n. 11. 
 
Le aule sono 
comunicanti 
 
 
 
 
 
  


