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Qui la vita delle piante vi diventerà famigliare.

Siete in un museo all’aperto denso di preziosità, dove 
si studiano e si conservano collezioni botaniche che 
comunicano il rapporto tra Piante e Uomo. È uno spazio 
di relazioni e di esperienze per educare alla sostenibilità e 
contribuire ad armonizzare Uomo, Agricoltura e Natura a 
partire dal contesto locale.

Per costruire l’Orto Botanico abbiamo dovuto modificare 
l’ambiente pavimentandolo in calcestre in alcune parti per 
agevolare la visita a tutti, cercando comunque di rispettare 
il suolo che vogliamo permeabile e ricco di vita propria. 
Potete camminare liberamente nel prato, sul cippato, ma 
non nelle aiuole perché rovinereste le collezioni e il lavoro 
che quotidianamente richiede il loro mantenimento. Vi 
sporcherete le suole nei periodi piovosi, ma è la soluzione 
meno dannosa per la natura di questo luogo.

non il pomodoro ma i pomodori, i mais, le patate, le viti, i 
fagioli, le quinoe, gli amaranti, i frumenti, i risi, le insalate, 
le bietole ecc., perché il plurale è più adatto a esprimere 
l’affascinante complessità dell’agrobiodiversità e della vita 
vegetale in generale.

In un angolo del millenario compendio agricolo del 
Monastero di Astino, l’Orto Botanico svolge un importante 

ruolo di approfondimento e di 
collegamento tra il Regno delle 
Piante e il Pubblico.
Quest’area per buona parte ricade 
in un SIC - Sito di Importanza 
Comunitaria - il che comporta
una stretta collaborazione con il 
Parco dei Colli.
L’Orto Botanico gestisce anche 

oltre 2 ettari di corridoi ecologici (siepi, margini di fossato, 
scarpatelle) nei circa 30 ettari di piana agricola coltivata 
da una decina di agricoltori Bio, perché sentiamo il dovere 
etico di tutelare, favorire e incrementare la biodiversità 
della Valle di Astino e della Città.

Siamo circa 7 miliardi sul pianeta: mai 
stati così tanti. Ogni giorno dobbiamo 
mangiare e per questo attingiamo risorse 
dagli habitat agricoli e naturali per 
soddisfare il nostro incessante appetito. 
Nella Valle della BioDiversità cerchiamo 
insieme risposte alla domanda:

DI QUALI PIANTE SI NUTRE L’UOMO SUL PIANETA?

La nostra esistenza individuale dipende totalmente 
dalla biodiversità, eppure non la consideriamo un valore 
primario. Riflettiamoci.

L’obiettivo annuale della Valle della 
BioDiversità è presentare, nei 9000 
m2 a disposizione, 300 specie con 
almeno 1500 varietà che variano 
a seconda delle stagioni e delle 
programmazioni, dalle più rustiche 
alle tropicali in vaso. Qui imparerete 
ad adottare il plurale anche per le piante più familiari: 

 PARTECIPATE!

 
Siete interessati a richiedere dettagli sulle nostre

proposte per scuole, giovani, adulti e gruppi?
Servizi Educativi: educazione@ortobotanicodibergamo.it

 Volete partecipare come volontari alla vita dell’Orto
Botanico di Bergamo? Ci potete trovare ad Astino, oppure
in Città Alta alla Scaletta di Colle Aperto o in Sala Viscontea 
o nella Sala degli Erbari in Piazza Cittadella/Passaggio Torre 
di Adalberto. Contattateci, vi coinvolgeremo.
ortobotanico@comune.bg.it   -   Tel: 035 286 061

 Per iscrivervi alla nostra mailing list ed essere sempre 
aggiornati sulle nostre attività:
ortobotanico@comune.bg.it   -   Tel: 035 286060
oppure sul sito: www.ortobotanicodibergamo.it

 Seguiteci su Facebook

 COME ARRIvARE:

 La valle della BioDiversità - via Astino / via dell’Allegrezza
 non ci sono parcheggi nei pressi
• A piedi da Città Alta (25 min.)
• A piedi da Longuelo (10 min.)
• A piedi da Loreto (15 min.)
 parcheggio libero di fronte alla Croce Rossa
• Bus: linea 10 ATB, fermata Madonna del Bosco bivio Astino
• Bus: linea 8 ATB, fermata Lochis (Oratorio)

Orto Botanico
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 ESEMPIO DI LETTURA DELLA CARTELLINATURA:

 Aiuola B3
1 Famiglia delle FABACEAE/LEGUMINOSAE
2 Specie Phaseolus vulgaris L.
3.1 Phaseolus vulgaris L. cv. (= varietà colturale) Einkorn
3.2 Phaseolus vulgaris L. cv. Bianco di Spagna
3.3 Phaseolus vulgaris L. cv. Bunte Hockerbohnen
 . . .

 LA MAPPATURA CAMBIA DI MESE IN MESE

La scelta varietale varia nel tempo, le semine e le fioriture si 
alternano in base alle stagioni, al fotoperiodo, alle esigenze 
espositive: non tutto è presente contemporaneamente.
Questa è una delle ragioni per visitare più volte la Valle della 
BioDiversità.

   ORARI
da maggio ad agosto

9-12 / 15-19
ottobre

9-12 / 15-17
settembre

9-12 / 15-18

INGRESSO LIBERO

Fontanella
acqua potabile

Box Info
e WC

INGRESSO

Tele didattiche
fronte bianco
retro grigio

Sorgente
acqua

non potabile

Area prevista per
attività laboratoriali

Area
panoramica

4 ESEMPI DI
COLLOCAzIONE

DELLE FAMIgLIE:

Come muoversi nella

Gli itinerari proposti sono di due tipi:

Il percorso paNORamIcO è comodo, offre visioni d’insieme 
ed è accompagnato da tele tematiche e concettuali:

• sul lato della strada le tele su fondo bianco trattano di 
 cibo, agricoltura, storia e altro;
• sul lato opposto, su fondo grigio, si trovano schede sulla 
domesticazione di alcune tra le piante più conosciute.

Il percorso dIdattIcO si snoda liberamente tra le collezioni 
a partire da ogni punto, perché così è la biodiversità.

Le piante sono esposte prevalentemente secondo la 
Famiglia di appartenenza, criterio di comodo che abbiamo 
preferito ad altri come: origine, utilizzi, ecologia, biochimica, 
importanza economica... Consigliamo di percorrere le aiuole 
da sinistra a destra.

Famiglia delle  poaceÆ
(o graminacee)

Comprende frumento, riso, mais, orzo, 
sorgo, canna da zucchero, ecc. È la fami-
glia che ha la maggior importanza eco-
nomica a livello planetario includendo 
le piante che contribuiscono maggior-
mente all’alimentazione mondiale: i 
cereali.

Aiuole B1 B5 B6 B7

Famiglia delle  SolanaceÆ

Comprende piante alimentari molto 
popolari, quasi tutte di origine suda-
mericana, come pomodori, peperoncini 
e patate, queste ultime di importanza 
energetica vitale per molte popolazio-
ni. Alla stessa famiglia appartengono 
le melanzane che provengono dall’Asia 
tropicale (India) e dall’Africa (melanza-
na rossa).

Aiuole A2 A3 A4 B2
D1 D2 D3

Famiglia delle  braSSicaceÆ
(o crucifere)

È ricca di verdure molto utili alla dieta, 
ma anche alla prevenzione di malanni. 
Comprende l’esteso gruppo dei cavoli, 
con verza, cavolini, rape, cime di rapa, 
cavolfiori, broccoletti, cavoli cappucci, 
ravizzone, ma anche senapi, rapanelli, 
rafani, rucole, cren, crescioni, barba-
ree e altro. La maggior parte si coltiva 
dall’estate in avanti. 

Aiuola B2

Famiglia delle  fabaceÆ
(o leguminose)

“La carne vegetale del Pianeta”. Anno-
vera piante importanti per molte popo-
lazioni sul pianeta e la maggiore fonte 
di proteine tra i poveri nei paesi in via di 
sviluppo. Il consumo è in forte aumen-
to anche nei paesi economicamente 
sviluppati perché piante salutari. Com-
prende fagioli, soia, piselli, ceci, cicer-
chie, lenticchie, lupini, arachidi, vecce. 
Anche la liquirizia, il fieno greco, il ta-
marindo e il carrubo sono leguminose.

Aiuole A6 A7 B3 B4
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Aiuole rialzate


