
RETE ORTI
BOTANICI
LOMBARDIA

Orto Botanico Città Studi 

Legumi 
in tutti

i sensi!

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. Destinatari: tutti, dalle h.10.00 alle 17.00 a cura di Mario Beretta.

Biodiversità: visite guidate in Orto  -  visite guidate: 2 al mattino, 2 al pomeriggio. Durata 1 ora
Destinatari: tutti, prenotazione sul posto allo stand Biodiversità   -  a cura di Marco Caccianiga.

Alla conoscenza delle protagoniste della Mostra “Piante guerriere”  -  visite guidate: 2 al mattino, 2 
al pomeriggio. Destinatari:  tutti, prenotazione sul posto allo stand Biodiversità   - a cura di Enrico Sala.

E l’uomo “creò” le sue piante  - visite guidate mattino e pomeriggio sulla domesticazione e coltivazione 
delle piante a cura di Carlo Soave e Piero Morandini.

“Profonde” amicizie: il caso di batteri e legumi - laboratorio con osservazioni al microscopio per adulti 
e ragazzi a partire dai 12 anni,  h. 11.00.

Legumi per dipingere   -  laboratorio per ragazzi a partire dai 7 anni,  h. 14.30   -  a cura di Angela Ronchi.

Alimentarsi con i legumi  -  Conversazione e visita in Orto alla ricerca delle Fabaceae a cura di Giuseppe 
Patrignani, h. 15.30.

Percorso delle piante tintorie  - Dimostrazioni di tintura  h. 14.30   -  a cura di Paola Cicuta.

dell’Università degli Studi di Milano

info: ortobotanicocittastudi@unimi.it

18 e 19 giugno 2016

SOLSTIZIO D’ESTATE 
negli Orti Botanici della Lombardia

Gruppo di lavoro: Mario Beretta, Marco Caccianiga, Paola Cicuta, Piero Morandini, 
Giuseppe Patrignani, Angela Ronchi, Enrico Sala,  Carlo Soave.

con il contributo di 

Sabato 18 giugno  - apertura dalle 10.00 alle 17.00 
entrata da Via Golgi 18 e da via Valvassori Peroni, 7 - Milano  - INGRESSO LIBERO 
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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. Destinatari: tutti, dalle h.10.00 alle 17.00  - a cura di Mario Beretta.

Biodiversità: visite guidate in Orto   -  visite guidate: 2 al mattino, 2 al pomeriggio. Durata 1 ora Destinatari: 
tutti, prenotazione sul posto allo stand Biodiversità  - a cura di Marco Caccianiga.

E l’uomo “ creò” le sue piante  -  visite guidate mattino e pomeriggio sulla domesticazione e coltivazione 
delle piante a cura di Carlo Soave e Piero Morandini.

Piante guerriere  - Vere e proprie meraviglie del mondo vegetale che hanno evoluto particolari ed impensabili 
strategie per competere negli ecosistemi. Si comportano in modo non troppo diverso dagli animali. Si 
muovono, viaggiano, si difendono dai predatori, vanno a caccia, sfruttano l’inganno  - visite guidate: 2 al 
mattino, 2 al pomeriggio. Durata 1 ora Destinatari: tutti, prenotazione sul posto allo stand Biodiversità. 

Profonde  amicizie: il caso di batteri e legumi  -  laboratorio con osservazioni al microscopio per adulti e 
ragazzi a partire dai 12 anni, h 11.00  -  a cura di Angela Ronchi. 

Legumi per dipingere  -  laboratorio per ragazzi a partire dai 7 anni, h.14.30  - a cura di Angela Ronchi.

Alimentarsi con i legumi - conversazione e visita in Orto alla ricerca delle Fabaceae a cura di Giuseppe 
Patrignani, h 15.30.

Visite guidate al percorso di piante tintorie - dimostrazioni di tintura h. 14.30 - a cura di Paola Cicuta.

Sabato 18 giugno 
apertura dalle 10.00 alle 17.00

accesso da via Golgi, 18 - INGRESSO LIBERO

con il contributo di 


