
 

 

 

                     

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

SABATO 20 GIUGNO  
l’Orto botanico è visitabile dalle 10:00 alle 22:00 
 
Ore 17:30 
The Sun, Enlightenment, Growth and Rebirth 
Visita narrata in inglese e degustazione  
A History Walk on this special day, in the historical Botanical 
Gardens of the University of Pavia, is the perfect way to explore 
the theme of biodiversity, from Enlightenment beginnings to the 
present. 
Al termine della visita narrata, per i partecipanti alla History Walk, 
degustazione di tè e biscotti realizzati con farina di mais ottofile a 
km0, nel pieno rispetto della normativa anti-covid, offerta da ‘Il 
Girasole’ di Travacò.  
Costo: 10 euro/persona comprensivo di biglietto di ingresso 
all’Orto Botanico, con prenotazione obbligatoria. 
Ritrovo all’ingresso dell’Orto in via Sant’Epifanio 14, alle ore 
17:15. Info e modulo di prenotazione (max 20 persone) su 
https://theoriginalhistorywalks.org/orto-botanico-20-giugno/ 


Ore 22:00 
L’Orto botanico di notte 
Visita guidata notturna all’Orto botanico 
Paolo Cauzzi, custode e giardiniere, propone un insolito 
itinerario notturno per scoprire le magiche atmosfere dell’Orto 
botanico e le strategie notturne delle piante.  
Costo: 10 euro/persona comprensivo di biglietto di ingresso 
all’Orto Botanico.  
Prenotazione: obbligatoria (min.10 max 25 persone) tramite 
email a prenotazione.musei@unipv.it. 
Si consiglia di munirsi di un prodotto contro le zanzare.

IN	COLLABORAZIONE	CON

Orto Botanico di Pavia 
Via S. Epifanio, 14 
27100 Pavia 
www.ortobotanico.unipv.eu 
e-mail: orto.botanico@unipv.it 
tel. biglietteria +39.0382984846

DOMENICA 21 GIUGNO 
l’Orto botanico è visitabile dalle 10:00 alle 20:00 
 
Ore 10.30 
Io abito, tu abiti, egli HABITAT 
> Conversazione online tra ecologia e sostenibilità  
La valorizzazione e la conservazione degli habitat sta diventando 
sempre più necessaria, cosa possiamo fare per abitare e 
convivere bene sul pianeta? 
A cura di Silvia Assini, dell’Università di Pavia, vicepresidente della 
Rete degli Orti Botanici della Lombardia e responsabile scientifico 
del progetto LifeDrylands. 
        Pagina facebook  
@ReteOrtiBotaniciLombardia      
 
 
Ore 17:00 
L’ORA DEL TÈ 
> Video online  
Un console inglese, un'archeologa valtellinese e un giardiniere 
entrano in Orto Botanico…Presentazione di Camellia ticinensis  - 
con approfondimenti storici e botanici in stile Anni ’30. 
        Pagina facebook 
@iviaggiditels e @ortobotanicopv @ReteOrtiBotaniciLombardia  

Ore 17:00 
Caccia al TESORTO 
Caccia al tesoro botanica per famiglie  
(con bambini da 6 anni). 
Mappa alla mano, ci si muoverà in Orto alla ricerca delle piante 
che potranno fornirci indizi preziosi. La forma delle foglie, il colore 
delle cortecce e tante curiosità delle specie botaniche presenti in 
giardino ci porteranno a ricomporre una misteriosa parola-chiave 
per raggiungere il TESORTO. Buona caccia! 
Costo: 8 euro a partecipante + ingresso ridotto 
Prenotazione: obbligatoria con pagamento anticipato 
Modulo di prenotazione: www.admaiora.education/it/mostre-
ed-eventi/museo-di-storia-naturale-di-pavia/famiglie-e-bambini/
caccia-al-tesorto

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

       INFORMAZIONI GENERALI  
Possono essere presenti contemporaneamente all’interno 
dell’Orto botanico max 400 persone. Gli ingressi saranno 
contingentati e l’accesso sarà consentito solo indossando la 
mascherina. L’ingresso all’Orto Botanico potrà essere 
acquistato anche on line alla pagina  ortobotanico.unipv.eu/
visita/biglietti/
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