
SOLSTIZIO d’estate

per Ex
po? 

io vad
o all’

Orto! 

20 e 21 giugno 2015
XII edizione 

RETE ORTI
BOTANICI
LOMBARDIA

or
to 

bo
tan

ico
  C

IT
TA

’ S
TU

DI

sabato 20 giugno

dalle h.10.00 alle 18.00
Biodiversità: le piante e i loro adattamenti ai diversi habitat -  Stand dedicato alle diverse forme nelle piante. 
Sarà possibile ammirare alcune tra le piante carnivore, mirmecofile, succulente e cactacee delle collezioni dell’Orto 
Botanico. info mario.beretta1@unimi.it

visite guidate in Orto
Biodiversità - due visite al mattino e due al pomeriggio, durata 1 h. - a cura di Marco Caccianiga. 
prenotazioni allo stand della Biodiversità.
E l’uomo creò le sue piante - domesticazione e coltivazione delle piante. Visite guidate il mattino e il pomeriggio a 
cura di Carlo Soave e Paolo Morandini.
Attrazione e repulsione nei vegetali - viste guidate su richiesta nel pomeriggio a cura di Giuseppe Patrignani.
Piante leggendarie, miti e simbologia legati alle piante - giro in orto con soste narrative di specie botaniche - 
ore 10.30 - a cura di Annabruna Merlo - prenotazioni: annabruna.merlo@unimi.it
L’orto nell’orto - consociazioni vegetali di ortaggi, erbe aromatiche e frutta. ore 15.00 e 16.30.
a cura di Annabruna Merlo. prenotazioni: annabruna.merlo@unimi.it 

laboratori per bambini e ragazzi
Microcosmo in una goccia d’acqua - Osservazione  di microscopia alla scoperta degli abitanti del laghetto.
Laboratorio per ragazzi a partire dai 9 anni - h.14.30 -   cura di Angela Ronchi e Paolo Tremolada.
Arte effimera  - Creazioni artistiche con oggetti e materiali presi in natura. Laboratorio per bambini di ogni età a partire 
dalle h.15:30 - a cura dei volontari dell’Orto Botanico.
     
Piante tintorie - Visite guidate al percorso di piante tintorie e dimostrazioni di tintura con i fiori di Cosmos sulphureus 
e radice di Anchusa tinctoria h. 16:30 - a cura di Paola Cicuta.

Orto Botanico Città Studi
via Golgi, 18 - via Valvassori Peroni, 7
Milano

il programma completo degli eventi negli Orti Botanici è su:

con il contributo di 

www.reteortibotanicilombardia.it

Apertura dalle ore 9.00 alle 18.30   INGRESSO LIBERO


