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">Negli orti botanici della
Lombardia tra laboratori,
passeggiate al tramonto,
conversazioni "verdi" Posted
on 15 Luglio 2020 by
Redaclem In Lombardia
sono riconosciute come le
meraviglie della naturae
mai come quest'anno la loro
apertura è sinonimo di
r i n as ci ta . So n o gli Orti
Botanici: paradisi della
biodiversità che dopo il
lungo periodo di chiusura
dovuto alla pandemia,
tornano a vivere in tutto il
loro splendore. L'estate
2020, fatta di turismo di
prossimità e di ricerca
luoghi ameni è, infatti,
naturalmente votata alla
scoperta di questi luoghi
spettacolari. Ecco le
principali iniziative.
Si
parte da Bergamo dove la
riapertura dell'Orto Botanico
"Lorenzo Rota" è un vero e
proprio inno alla vita. Sono
infatti in programma attività
per tutte le età: laboratori
per bambini e per
famiglie, riflessioni sul
paesaggio come forma di
relazione, conversazioni
s u l l a
s t o r i a
dell'agricoltura e,
naturalmente, visite
guidate domenicali per tutto
il mese di luglio. Tanti modi
diversi per immergersi nelle
oltre 1.200 specie coltivate
nella sezione di Città Alta e

nella Valle della Biodiversità
di Astino, osservando da
vicino fiori e piante dalla
bellezza straordinaria. Per i
più romantici, l'Orto
Botanico di Pavia propone
una visita guidata notturna:
guidati dal custode e
giardiniere Paolo Cauzzi, i
visitatori potranno scoprire
le magiche atmosfere
dell'orto e le strategie
notturne delle piante. In
alternativa, è possibile
scegliere una passeggiata al
tramonto,
sempre
accompagnati dall'esperto,
imparando a conoscere da
vicino le collezioni estive. La
visita sarà anche l'occasione
per poter fare domande
riguardanti le proprie piante
e ricevere consulenze e
consigli su come curarle.
Attesissimi sono poi gli
"Aperitivi biologici" e gli
"Appuntamenti culturali" in
programma all'Orto "G.E
Ghirardi" di Toscolano
Maderno aBresciacon
assaggi, degustazioni e
visite guidate a cura
dell'Associazione LaCUs Lago Ambiente Cultura
Storia. Donato all'Università
degli Studi di Milano e
attualmente facente parte
del Dipartimento di Scienze
Farmaceutiche, l'Orto di
Toscolano custodisce
all'esterno, nel giardino,
tante specie mediterranee,

mentre internamente, nelle
serre, accoglie numerose
specie esotiche, tutte di
interesse medicinale e
officinali.
Dal lago di
Garda ci si sposta al lago di
Como per il Giardino
Botanico di Villa Carlotta:
oltre 70.000 mq visitabili
tra giardini e strutture
museali circondati da
straordinari
scorci
paesaggistici. A Milano, si
aprono le porte dell'Orto
Botanico di Brera, museo
universitario dove oltre alle
collezioni di ortensie e di
piante medicinali, è
possibile osservare
numerosi esemplari
a p p a r t e n e n t i
a l
genere Salvia. All'ingresso i
visitatori troveranno delle
brochure per la visita
autoguidata e per il
percorso ArteOrto (in
collaborazione con la
Pinacoteca di Brera e
Aboca). Sempre a Milano,
porte aperte all'Orto
botanico Città Studi, con
visite guidate e incontri
interattivi. Anch'esso sotto
la
direzione
del
Dipartimento di Bioscienze
dell'Università degli Studi
di Milano, accoglie
molte tipologie di piante
comprese quelle importate
dal '700 in poi. È stato
infatti
realizzato
ricostruendo alcuni ambienti
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"Lorenzo Rota" - Bergamo
Sezione di Città Alta
Domenica 19 luglio 2020 ore 18.00: TOUR DELLE
SPEZIE - Laboratorio
Sezione di Astino Sabato 25
luglio 2020 - ore 18:00: 5
SUPER POTERI...all'Orto
Botanico, Laboratorio per
bambini Domenica 26 luglio
2020 - ore 18:00:
DALL'ARATRO AL DRONE Conversazione, la storia
dell'agricoltura raccontata
in un'ora! Ingresso libero,
fino a nuove disposizioni
ingressi contingentati,
obbligo di mascherine e
distanziamento. Le
prenotazioni non sono
richieste, valgono gli ordini
d i
a r r i v o
info: [email protected] / tel.
035 286060 Per il
calendario del mese di
agosto, si prega di seguire il
sito e la pagina Facebook
d e l l ' O r t o
https://www.ortobotanicodi
bergamo.it Orto Botanico
di Pavia Aperto nei wekend
dalle ore 10.00 alle 20.00.
A partire dal 18 luglio fino
alla fine di agosto, l'orario
di apertura sarà dalle 17
alle 21. Solo per le visite
guidate notturne, la
chiusura sarà alle ore 22.30
Sabato 18 luglio e 8 agosto
- ore 21:00 L'ORTO
BOTANICO DI NOTTE. Visita
guidata notturna con Paolo
Cauzzi,
custode
e
giardiniere. Domenica 19
luglio e 9 agosto - ore
18.00: Visita e camminata
estiva con i consigli

verdi del custode dell'orto
Paolo Cauzzi, custode e
giardiniere. Entrambe le
attività hanno un costo di
10
euro/persona
comprensivo di biglietto di
ingresso all'Orto Botanico.
Prenotazione: obbligatoria
(min.10 max 25 persone)
t r a m i t e
e m a i l
a [email protected] Si
consiglia di portare con sé
un prodotto antizanzare,
può essere utile soprattutto
p e r
i l
t a r d o
pomeriggio/sera.
http://www.ortobotanicoital
ia.it/lombardia/pavia/ Orto
Botanico "G.E Ghirardi" di
Toscolano Maderno Ogni
giovedì mattina - ore 10:00
- 12:30: "Aperitivi biologici"
Ogni sabato mattina - ore
10:00
12:30:
"Appuntamenti culturali"
Assaggi, degustazioni, visite
guidate
a
cura
dell'Associazione LaCUs Lago Ambiente Cultura
Storia. L'ingresso all'Orto è
libero, le attività di LaCUs
sono a pagamento
http://www.ortobotanicoital
ia.it/lombardia/brescia/
Orto Botanico di Bormio
Visite guidate riservate a
gruppi familiari nei seguenti
giorni e orari: Centro
Visitatori di Valfurva: ogni
martedì e mercoledì alle ore
16:00 e alle ore 17:00 (due
turni di visita giornalieri)
Giardino Botanico Rezia:
ogni lunedì e giovedì alle
ore 16:00 e alle ore 17:00
(due turni di visita
giornalieri) Virtual Reality
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tipici della Lombardia, una
delle regioni più ricche di
specie animali e vegetali, e
si presenta oggi come uno
spazio polifunzionale «a più
livelli», adibito alla
conservazione
e
valorizzazione delle specie
vegetali, alla ricerca, alla
didattica
e
alla
socializzazione. Infine, ad
altitudini maggiori il
Giardino BotanicoAlpino
"Rezia" di Bormio con visite
guidate nelle quattro
sezioni: la flora del Parco
Nazionale dello Stelvio;
collezioni fito-geografiche
delle zone alpine, europee,
extraeuropee, artiche e
antartiche; le collezioni
sistematiche e un arboreto.
Più di 14.400 mq con 1.400
essenze, tra la flora del
Parco dello Stelvio, specie
appenniniche e specie
vegetali di gruppi montuosi
europei ed extraeuropei.
Tutti gli Orti seguono le
n o r m a t i v e
d i
sicurezzapreviste a seguito
dell'emergenza Covid-19: si
accede ai giardini solo
indossando la mascherina,
in maniera contingentata e
nel pieno rispetto del
distanziamento sociale. Per
orari aggiornati e
informazioni su eventuali
modalità di prenotazione, si
prega di consultare il
s e g u e n t e
l i n k :
https://reteortibotanicilomb
ardia.it/2020/05/20/apertial-pubblico/ CALENDARIO
DELLE
PRINCIPALI
INIZIATIVE Orto Botanico
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promuovere le azioni degli
Orti Botanici aderenti. ?Ne
fanno parte: l'Orto Botanico
di Bergamo "Lorenzo Rota";
il Giardino Botanico Alpino
"Rezia" di Bormio; gli Orti
Botanici milanesi di Brera e
Città Studi; l'Orto Botanico
di Pavia; il Giardino
Botanico "G.E Ghirardi" di
Toscolano Maderno (BS);
Villa Carlotta Museo e
Giardino Botanico a
Tremezzina (CO). ?La Rete,
nata nel 2002 per
valorizzare e mettere in
comune le reciproche
esperienze, e costituitasi in
Associazione nel 2009, si
occupa inoltre della tutela,
della conoscenza, della
promozione e della
valorizzazione
del
patrimonio culturale
vegetale degli Orti Botanici,
con particolare attenzione
alla conservazione delle
piante, alla divulgazione
scientifica e alle attività
educative.?www.reteortiBot
anicilombardia.it Post
Views: 3
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Point, in via De Simoni a
Bormio, aperto tutti i giorni
fino al 26 agosto con i
seguenti orari: 10:00 12:00 e 14:30 - 18:30
Giardino Alpino Botanico
Rezia Orto Botanico Città
Studi Visite guidate
interattive per tutto il mese
d i
l u g l i o .
P e r
prenotazioni [email protecte
d] - tel. 334 7421203 Orto
Botanico Città Studi
dell'Università degli Studi
Milano Per adulti e famiglie
con bambini da 7 anni: 21
luglio ore 10 e mercoledì
15, 22 luglio ore 15:
"Tingere o macchiare? Il
significato dei colori nelle
piante e il loro uso" martedì
21 luglio ore 15 e giovedì
16, 23 luglio re 10: "Caccia
all'albero: prepara un
arbolario per conoscere gli
alberi" mercoledì 8, 15, 22
luglio ore 10 e giovedì 16,
23 luglio ore 15: "Dagli
habitat lombardi al lontano
Oriente: il giro del mondo in
80 piante" venerdì 17, 24
luglio ore 10: Incontri
interattivi famiglie con
bimbi da 3 a 6 anni o con
appuntamento su richiesta
Orto Botanico di Brera
Aperto solo nel mese di
luglio Orto Botanico di Brera
- Università degli Studi di
Milano Orto Botanico Villa
C a r l o t t a
https://www.villacarlotta.it/
it/giardino/ La Rete degli
Orti Botanici della
Lombardia,
è
una
Associazione non profit, che
opera per favorire e
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