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ASTINO  venerdì 19 giugno 2015
dalle ore 18.00
LA MUSEO_MOBILE. ADA 0.3 - Dalla raccolta degli ortaggi alla realizzazione di un museo mobile temporaneo. 
evento partecipativo in collaborazione con “La Scatola delle idee”. 
Centrifugati e Pic nic vegetariani e vegani con prodotti biologici dell’Orto Botanico.
Il ricavato andrà a favore delle attività dell’Orto Botanico - a cura della Cooperativa Biplano.

ASTINO - Sabato 20 giugno 2015 
ore 10.00 
I prodotti della Valle della BioDiversità, cosa ne facciamo?  - dialogo pubblico sulle ipotesi possibili 
osservando le piante, i prodotti, la MUSEO’MOBILE. Siete tutti invitati. 

SALA VISCONTEA dell’Orto Botanico  
LE PIANTE E L’ UOMO - un lungo cammino con le piante che ci nutrono: acquerelli botanici e racconti. 
Mostra di pittura botanica naturalistica sui temi di EXPO 2015 - A cura di Floraviva,  Associazione Italiana 
pittori botanici
Orari di apertura: sabato, domenica e festivi dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
Sabato  alle ore 16.00  - Vedere le opere con gli occhi di chi le ha realizzate - visita guidata a cura degli artisti 
che espongono in mostra. 
Sabato dalle ore 17.00  - Disegno botanico - laboratorio per famiglie a cura di Paola Rota, naturalista e 
operatrice educativa dell’Orto Botanico.  

sabato dalle ore 20.00 alle ore 24.00
due concerti in occasione del programma “Donizetti night” – organizzato dalla Fondazione Donizetti, in 
contemporanea in 16 luoghi della Città Alta.

Orto Botanico di Bergamo “Lorenzo Rota
Orto botanico - scaletta di Colle Aperto, Bergamo Alta
Sala Viscontea - piazza Cittadella, Bergamo Alta
La Valle della biodiversità  - via  Astino, Bergamo

il programma completo degli eventi negli Orti Botanici è su: con il contributo di 

www.reteortibotanicilombardia.it

in collaborazione con


