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WELCOME TO THE 
BOTANIC GARDENS


dal 16 al 24 giugno 2018 
ritorna la Festa del 
Solstizio d’estate negli 
Orti botanici lombardi.


Porte aperte alla 
bellezza e alla 
scienza per famiglie, 
studenti, appassionati, 
curiosi, scettici… per tutti 
coloro che desiderano 
passare qualche ora 
rilassante o saperne di più 
su temi di interesse 
comune: le piante ci 
riguardano!

SCIENZAeSOCIETÀ
definizione e potenziamento del 
ruolo degli orti botanici lombardi

Giardino Botanico Alpino “REZIA” di Bormio (SO) 
Stelviopark 
Via Sertorelli - Bormio (SO) 
INFO e contatti 
daniela.praolini@stelviopark.it 

Apertura dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00 - INGRESSO LIBERO

ore 10.30

Visita Guidata al Giardino a cura di Valentino Martinelli


ore 14.30

Occhio agli alieni! Piante ma non solo - conversazione in Serra 

con Jessica Franceschina, Naturalista, Esperta Faunista e Daniela Praolini, ERSAF Parco dello Stelvio.


Le specie aliene sono quelle specie trasportate dall'uomo in modo volontario o accidentale al di fuori 
della loro zona d'origine. Alcune di esse si insediano con successo nell'area in cui vengono introdotte e 
si diffondono in maniera rapida causando gravi danni alle specie e agli ecosistemi originari di quel luogo, 
Perché alcune specie introdotte in una nuova area diventano invasive e altre no? ... insieme cercheremo 
di capire quali sono i fattori che possono determinare il successo della loro invasione e quali specie in 
particolare potrebbero rappresentare un’immediata minaccia per l’areale in cui viviamo. 

Per tutta la giornata presso il Corner “Occhio alle piante aliene” un referente per il Progetto “Scienza e 
Società” sarà a disposizione del pubblico per illustrarne le finalità e le azioni previste. 
Il Progetto, sviluppato con gli Orti Botanici lombardi e co-finanziato da Regione Lombardia, prevede il 
coinvolgimento e la partecipazione di differenti target di pubblico al fine di innescare processi di 
sensibilizzazione e maggior responsabilità e consapevolezza in merito ad alcuni temi botanici.

http://www.reteortibotanicilombardia.it
http://www.reteortibotanicilombardia.it

