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sabato 18/05 2019 dalle 10:00 alle 18:00 - INGRESSO LIBERO

PER TUTTA LA GIORNATA 

 
Visite guidate gratuite all’Orto botanico, all’Installazione sulla 
Botanica Forense e al Banco della biodiversità  
attività aperte a tutti, per tutta la giornata.  
a cura del Prof. Marco Caccianiga  

Riconoscimento di specie vegetali  
tramite diversi strumenti e approcci come le Chiavi dicotomiche, 
apposite APP o l’uso di sequenze di DNA attraverso specifiche 
banche dati. 
attività a cura del CUSMIBIO, Proff. Cinzia Grazioli e Livia Pirovano 
 
Mostra sulla domesticazione delle piante coltivate

Attività per tutti, durante l’intera fascia di apertura dell’Orto 
a cura del Dott. Massimo Galbiati e della Dott.ssa Irene Murgia 

APPUNTAMENTI DEL POMERIGGIO


Ore 14.00 e ore 15.30 
I funghi nemiciamici

Laboratorio scientifico di osservazione sulle strutture fungine e 
sulle modalità di crescita. Destinato ai ragazzi (dagli 11 anni) e 
agli adulti, con approfondimenti sui nuovi progetti di ricerca.  
A cura della Dott.ssa Chiara Mizzotti  

Ore 14.30 e ore 17.00 (durata circa 20-30’) 
Laboratorio: Geni in azione nelle piante 
per adulti e bambini

a cura della Prof. Gabriella Consonni 

Ore 15.00 
Laboratorio: C’è vita in questo stagno

Osservazioni con lenti e microscopio, per ragazzi a partire dagli 
otto anni 
a cura della Dott.ssa Angela Ronchi 

Dolce DNA

attività ludico-scientifica per bambini, nel pomeriggio  
a cura del prof. Fabio Fornara

APPUNTAMENTI DEL MATTINO


Ore 10.00 e ore 12.00 (durata un’ora) 
I funghi nemiciamici 
Laboratorio scientifico di osservazione sulle strutture fungine e sulle 
modalità di crescita. Destinato ai ragazzi (dagli 11 anni) e agli adulti, 
con approfondimenti sui nuovi progetti di ricerca.  
A cura della Dott.ssa Chiara Mizzotti 

Ore 11.00 

Io, Ofelia, donna delle erbe e teatrante

Spettacolo teatrale multisensoriale nel giardino di Shakespeare 
di Margaret Rose, con Gilberta Crispino - regia di Donatella Massimilla. 
Per adulti e famiglie In collaborazione con il Touring Club Italiano
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