
"IL GIRO DEL MONDO IN 300 LEGNI. E ALTRETTANTI ALBE RI"  
Sala Viscontea p.zza Cittadella  
nell'ambito di BergamoScienza 2011  
 
Il legno è una materia biologica di grande importanza che da sempre accompagna la 
vita dell’uomo. Ancora oggi, il legno di alberi dai nomi criptici quali Brya ebenus, 
Balfourodendron riedelianum, Carya cordiformis, Eucalyptus camaldulensis…è 
percepito più come un materiale d’uso che come una componente essenziale di 
organismi vegetali arborei ed arbustivi. Per molti il legno è una cosa unica, ignorano 
la vasta gamma d’aspetti con cui si manifesta, sebbene riconducibile ad elementi di 
base comuni.  
Le centinaia di legni della Xiloteca Trevigiana offrono all’Orto Botanico “Lorenzo 
Rota” la possibilità di ricordare le specie e le foreste da cui provengono. Sono reperti 
rievocativi di un mondo bellissimo e molto vario, il nostro.  
Nell’Anno Internazionale delle Foreste, l’esposizione è un’occasione unica per 
allargare la nostra visione del pianeta e dei suoi tesori biologici.  
 
Vi aspettiamo per scoprire con noi alberi e legni!  
 
 
L'ingresso è libero e gratuito.  
In occasione di Bergamo Scienza, fino al 16 ottobre, un operatore educativo dell'Orto 
Botanico sarà sempre presente per rispondere alle domande del pubblico.  
Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti:  
 
Sabato 8 ottobre e Domenica 9 ottobre 2011  
10:00-13:00 / 15:00-18:00 Apertura al pubblico  
 
Da lunedì 10 a venerdì 14 ottobre 9:00-13:00 Visite riservate alle scuole (su 
prenotazione) 15:00-18:00 Apertura al pubblico  
Sabato 15 e domenica 16 ottobre 10:00-13:00 / 15:00-18:00 Apertura al pubblico  
 
In collaborazione con:  
Confartigianato Marca Trevigiana-Treviso  
Gruppo Legno Arredo  
Xiloteca Trevigiana  
Con il patrocinio di: Associazione Artigiani Bergamo, Confesercenti Bergamo.  
Sponsorizzazione tecnica: Società Legnami Paganoni Bergamo  
 
DOMENICA 9 ottobre 2011  
Orto Botanico, Scaletta di Colle Aperto alle ore 16,00 - Visita guidata, ingresso 
libero  
 
"Corismo autunnale e preludi d'inverno"   



Cosa si intende per corismo? Quali sono le ragioni che inducono a questo fenomeno? 
Tutti gli alberi ne sono soggetti? Perché le conifere sono sempreverdi? E le piante 
della regione mediterranea come l'olivo? Quali altri elementi ci preannunciano 
l'inverno? Roberto Carrara, collaboratore dell'Orto Botanico, vi accompagnerà in una 
passeggiata a cui tutto il pubblico e invitato a partecipare.  
 
 


