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Festa del Solstizio d’Estate negli Orti Botanici della Lombardia
20 e 21 giugno 2020 - XVII edizione

NEGLI ORTI BOTANICI e ONLINE

SABATO 20 GIUGNO 2020
ORE 11:00 - Sezione di Astino
“PRIMA, DURANTE E DOPO - le piante nell’era del Covid19”
Conversazione
“Che relazione c'è tra un virus, il SARS Cov2, e le nostre condizioni di
vita? Cosa c'entrano le piante con tutta questa storia? Il
confinamento ci ha obbligati a fare i conti con il nostro habitat più
immediato, nel bene e nel male. C'è chi si è trovato letteralmente tra
4 mura e chi invece ha potuto godere di una primavera magnifica,
quella dalla metamorfosi stagionale delle piante, dei prati, dei boschi,
degli orti e dei frutteti. Di colpo giardini, terrazzi, aiuole, fioriere hanno
aumentato il loro valore di riferimento. Molti di noi si sono accorti
delle piante.
Una chiamata a raccolta con Gabriele Rinaldi, direttore dell’Orto
Botanico, per riflettere sulla biodiversità vegetale, i nostri habitat, il
rapporto con i nostri stili di vita. Sullo sfondo i fenomeni più generali,
la deforestazione selvaggia, quella che facilita lo spillover e
contribuisce fortemente al riscaldamento del pianeta. Durata 1h.
Numero massimo di partecipanti 35.
ORE 11:00 - pagina Facebook @ortobotanicodibergamo
"VERDE COME..." - attività per bambini e famiglie (1° parte)
Workshop-game in due manche in cui si invita a raccogliere
materiale vegetale che sarà poi classificato in forma di museo
personale secondo criteri soggettivi e botanici nella seconda parte
dell’attività, che si svolge domenica 21 giugno alla stessa ora.
Appuntamento on line a cura di Caterina Francolini, naturalista,
educatrice dell’Orto Botanico.
ORE 15:00, 16:00, 17:30 e 18:30 - Sezione di Città Alta
L'ORTO BOTANICO con i volti delle nostre guide museali
4 turni di visite guidate
L’Orto Botanico di Città Alta – Una Finestra sul Paesaggio si presenta
con una serie di visite guidate di 45”, ognuna pensata da una guida
differente. Il punto di ritrovo è presso la guardiola e il numero
massimo di partecipanti per ogni turno è di 14 persone.

ORE 16:30 - Sezione di Città Alta
AMORE VEGETALE: quando Romeo e Giulietta, nonostante
tutto, riescono a vincere.
Laboratorio per bambini
I fiori sono belli da vedere e il loro profumo inebria chiunque, ma
vogliono colpire qualcuno in particolare e noi cercheremo di capire
chi. Scopriremo i più grandi amori a distanza del pianeta, quelli delle
piante, e la storia di chi non si arrende nonostante le difficoltà.
Il numero massimo di partecipanti è 14, adulti compresi.
Per motivi di prevenzione, è necessario arrivare all’Orto Botanico con
materiale proprio: una matita, una gomma e una cartellina o
sostegno su cui scrivere.
A cura di Larisa Monteggia, operatrice educativa.

DOMENICA 21 GIUGNO 2020
ORE 10:30, 15:00, 16:00 17:00 - Sezione di Astino
L'ORTO BOTANICO con i volti delle nostre guide museali
4 turni di visite guidate
L’Orto Botanico di Astino – Valle della Biodiversità si presenta con
una serie di visite guidate di 45’, ognuna pensata da una guida
differente. Il punto di ritrovo è presso la guardiola e il numero
massimo di partecipanti per ogni turno è di 14 persone.
ORE 11:00 - pagina Facebook @ortobotanicodibergamo
"VERDE COME..." - attività per bambini e famiglie (2° parte)
Workshop-game il nostro museo botanico personale, iniziato
sabato 20 giugno, prende forma.
Appuntamento on line a cura di Caterina Francolini, naturalista,
educatrice dell’Orto Botanico.
ORE 17:00 - Sezione di Città Alta
ABETE ROSSO E MUSICA, QUESTIONI DI RISONANZA
Visita guidata - Quale albero è fondamentale per la realizzazione di
tavole armoniche degli strumenti musicali?
Quali caratteristiche deve avere e dove crescono gli esemplari
migliori? Dopo una breve introduzione di carattere botanico,
scopriremo peculiarità acustico-musicali che caratterizzano gli abeti
rossi di risonanza. A cura di Roberto Carrara, educatore dell'Orto
Botanico di Bergamo e musicista.

INFORMAZIONI E MODALITÀ DI ACCESSO
Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e in spazi aperti, è necessario il distanziamento
sanitario di almeno un metro e vige l’obbligo di mascherina (guanti non necessari).
Le prenotazioni non sono richieste, valgono gli ordini di arrivo.
In entrambe le sezioni, gli ingressi sono contingentati.
Si ricorda che nelle aree verdi pubbliche i WC sono tuttora chiusi al pubblico.

Orto Botanico di Bergamo “Lorenzo Rota”
Sezione di Città Alta - Una finestra sul paesaggio
scaletta di Colle Aperto, Bergamo Alta.
Sezione di Astino - Valle della Biodiversità
via Astino angolo via dell’Allegrezza, Bergamo.
ortobotanico@comune.bg.it - tel. 035.286060

