WEEKEND ALL’ORTO BOTANICO
VENERDI 1 marzo 2013 riapre l'Orto Botanico
Si sa che marzo è un mese che prelude la primavera e che l‘Orto Botanico apre il primo del mese, ma quest’anno è un
po’ speciale, la neve sta lasciando con fatica le aiuole e l’aspetto è decisamente invernale.
Anche i tulipani del progetto Kendoo stanno lentamente germogliando ma sotto uno spesso strato nevoso.
Chi verrà all’Orto Botanico non troverà nemmeno le prime consuete timide fioriture, ciononostante il fascino del luogo
c’è, chi conosce l’Orto può aggiungere nella propria memoria un aspetto nuovo.
Gli orari sono invariati, l’ingresso è libero e, visto l’interesse dimostrato dal pubblico, anche nel 2013 proporremo ogni
domenica un’iniziativa in forma di laboratorio, visita guidata, conversazione od altro, per avvicinare il pubblico al
Regno delle Piante.
Orari di apertura al pubblico:
Marzo e Ottobre: ore 9.00 > 12.00 –14.00 > 17.00
Da Aprile a Settembre: ore 9.00 > 12.00 –14.00 > 18.00; sabato e festivi: ore 9.00 > 19.00

SABATO 2 marzo 2013
> Sala Viscontea - Passaggio Torre di Adalberto - ore 15.30

Laboratori creativi per famiglie
LA NATURA E' DI MODA!
Realizziamo fantastici braccialetti, portachiavi, ciondoli, collane e altri gadget personalizzati utilizzando materiali
vegetali e naturali con creatività. A cura di Paola Rota.
Luogo: Sala Viscontea, Piazza Cittadella (Città Alta)
Età consigliata: 5-10 anni.
Ingresso: € 4,00 a bambino, gratuito per genitori e accompagnatori.
Soci dell’Associazione Amici dell’Orto Botanico: un ingresso gratuito per i soci già iscritti e i soci che si iscrivono al
momento del laboratorio.
Ogni bambino deve avere un adulto accompagnatore sempre presente.
Prenotazioni e informazioni: ortobergamolab@gmail.com
Sito web: http://www.ortobotanicodibergamo.it

DOMENICA 3 marzo 2013
> Orto Botanico, Scaletta di Colle Aperto - ore 15.30
VISITA GUIDATA GRATUITA
I SUOLI DELL'ORTO. Cosa c'è sotto?
Punteremo l’attenzione non sulle piante, ma su quello che “sta sotto”, ovvero il suolo! Poco conosciuto dal pubblico,
parleremo delle sue caratteristiche e particolarità, di come si forma e delle sue funzioni. Scopriremo inoltre che la
relazione suolo-vegetazione è a doppio senso: la vegetazione influenza la formazione del suolo, ma anche il suolo
influenza la formazione di una certa vegetazione. Cosa differenzia il suolo di una prateria, quello di un bosco o quello di
una torbiera? O ancora, che piante si formano su un suolo acido, su uno calcareo ecc? Conduce Federica Roncali

COLORIAMO INSIEME CITTA' ALTA: DONA E PARTECIPA
Abbiamo il piacere di comunicarti che l'Eco di Bergamo, per la neonata piattaforma Kendoo, ha individuato come
progetto pilota tra numerose proposte, quello presentato dall'Orto Botanico e dall'Associazione Amici dell'Orto:
COLORIAMO CITTÀ ALTA CON I TULIPANI.
Collegati al link: http://www.kendoo.it

Trasmetti ad altri questa comunicazione ... con il tuo tam tam aiuterai a far sbocciare i nostri tulipani.
Ti aspettiamo con riconoscenza
Gabriele Rinaldi (direttore Orto Botanico Lorenzo Rota) e Silvia Tropea Montagnosi (Presidente Associazione Amici
dell'Orto Botanico di Bergamo)

Nell'ambito di FUTURO.BG
MERCOLEDI' 6 marzo 2013
> Ateneo di Bergamo - ore 17.30
DAL GRAND TOUR AL LOW COST
Turismo e turismi, formule magiche o progetti?
coordina DONATELLA MOLTRASIO VENIER FAI di Bergamo
intervengono PAOLO MORETTI Comune di Bergamo EMANUELE PRATI Camera di Commercio BergamoI
SILVIA LANZANI Expo Provincia di Bergamo
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