
 
 
A cura dell’Orto Botanico di Bergamo ‘Lorenzo Rota’ 
con la Rete degli Orti Botanico della Lombardia 
 
In collaborazione con La Scatola delle Idee 
e con Coop. Biplano  
 
 



1) Valle della Biodiversità – Sezione di Astino dell’Orto Botanico di Bergamo 

 
 
venerdì 19 giugno 2015 
dalle ore 18.00 
- LA MUSEO_MOBILE. ADA3. Evento partecipativo.  
Dalla raccolta degli ortaggi alla realizzazione di un museo mobile temporaneo.  
 
La Valle della BioDiversità sta mostrando il meglio di sé, una ricchezza di piante che non ha eguali 
sul nostro territorio, molte varietà, forme e colori insoliti, molti nomi nuovi, tutti elementi che 
possono suscitare curiosità e desideri nuovi.  
In questa occasione, sotto la guida di un agronomo, sarà possibile non solo osservare ma anche 
toccare il prodotti della sezione di Astino dell’Orto Botanico, prendendo parte alla raccolta 
dimostrativa degli ortaggi che saranno esposti al pubblico per il fine settimana.  
Realizzeremo insieme un’esposizione temporanea tematica che si concentrerà su piselli, zucchine e 
altro, per evidenziarne le caratteristiche e avvicinare alla terra persone che non hanno 
dimestichezza con essa.  
Le immagini saranno diffuse sui social network. 
 
 
dalle 18.00 
- 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 Coop. Biplano. 
 
IN CASO DI MALTEMPO, PROGRAMMA RINVIATO A SABATO 20 ORE 10.00 
 
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.  
 
Nella sezione di Astino dell’Orto Botanico abbiamo l’obiettivo di coltivare 1500 varietà di piante 
commestibili,  molte hanno raggiunto o stanno raggiungendo uno stadio di maturazione adatto 
anche alla raccolta. Cosa fare dei prodotti della Valle della BioDiversità? Si può mangiare un Museo 
quale è l’Orto Botanico? Come evitare sprechi alimentari e al contempo avvicinare il pubblico al 
tema? Quali formule per adottare per rendere sostenibile il progetto da un punto di vista anche 
economico?  Quali idee creative mettere in gioco. 
 
Orari di apertura della Valle della BioDiversità  
9.00-12.00  15.00-19.00 
Ingresso libero 
Sabato e Domenica di beltempo, aperto il servizio Pic Nic curato da coop. Biplano.  
 

2) Sala Viscontea dell’Orto Botanico, Piazza Cittadella, Bergamo 
 
LE PIANTE E L' UOMO. Mostra di pittura botanica naturalistica sui temi di EXPO 2015 
 
La mostra è dedicata alle piante che nutrono e curano, con acquerelli di grande qualità esecutiva 
divisi per argomento: i cereali, i legumi, le solanacee, le orticole, le uve, i frutti antichi, i frutti 
esotici, le piante alimentari spontanee,  le piante medicinali ed altro ancora.  
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 VISITA GUIDATA D‘AUTORE. Vedere le opere con gli occhi di chi le ha realizzate.  
 
dalle ore 17.00 DISEGNO BOTANICO, Laboratorio per famiglie 
Molti pittori, ispirati dall’osservazione della natura hanno scelto di ritrarre soggetti botanici. 
Volete mettere alla prova 
le vostre abilità di illustratori naturalisti? Con questo laboratorio impareremo una divertente 
tecnica per diventare artisti del verde! 
Laboratorio a cura di Paola Rota, naturalista e operatrice educativa dell’Orto Botanico.   
 
INGRESSO LIBERO 
 
 
In occasione della Donizetti Night e nell'ambito del Donizetti Pride. 
Programma organizzato da Fondazione Donizetti. 
 
 
h 20 – h 21,30 – h 23 
La chitarra di Don Pasquale 
L’opera sulle corde  
 
Fernando Sor (1778-1839) 



Fantasia su tema di Paisiello op. 16 
Stefan Sandru, chitarra 
 
Niccolò Paganini (1782-1840) 
Sonata concertante in La maggiore per violino e chitarra 
Allegro spiritoso, Adagio assai espressivo, Rondeau. Allegretto con brio scherzando 
Marta Stradiotti, violino  
Stefan  Sandru, chitarra 
 
Gaetano Donizetti (1797-1848) 
Serenata di Ernesto da Don Pasquale 
(arr. Per violino e chitarra di Stefan Sandru) 
Marta Stradiotti, violino 
Stefan  Sandru, chitarra 
 
Mauro Giuliani (1781-1829) 
Rossiniana n. 3 op. 121 
William Vitali, chitarra 
 
h. 21 e 22,30 
Gaetano e due sax,  
Trascrizione di celebri melodie operistiche 
Ella è un Giglio di puro candore, da Linda di Chamonix 
Notturno da le depart du volonataire  
duo concertante su Lucrezia Borgia  
duo concertante su La favorita 6 minuti e mezzo 
Fantasia sull'aria Verranno a te sull'aure, da Lucia di Lammermoor 
 
Duo di sassofoni 
Mattia Sonzogni 
Pietro Micheletti 
  
 


