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Nel 2004 l’Orto Botanico, in 245 giorni da apertura da marzo ad ottobre, è stato visitato da 16.542 persone, con maggior frequenza 
nei mesi di maggio (2237), agosto (2640) e settembre (2112), pari a circa 125 classi. 
Le scolaresche in visita, nella maggior parte dei casi accompagnate da operatori didattici dell’Orto, hanno coinvolto un totale di 2689 
studenti. 
Le attività svolte sono riassunte nei seguenti schemi in forma sintetica, forma che riteniamo più adeguata a rispecchiare l’articolazione 
dei numerosi e diversificati fronti d’azione dell’Orto. 
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CONSERVAZIONE ED EDUCAZIONE 
Al fine di perseguire gli obiettivi, per l’Orto prioritari da regolamento, della conservazione 
e dell’educazione, negli spazi espositivi sono state realizzate alcune aiuole dedicate alle 
piante rare e minacciate della Lombardia, la didascalizzazione e la cartellinatura delle 
piante già in coltivazione, il  reperimento di semi ed esemplari per la propagazione ai fini 
della reintroduzione in natura, in questo modo implementando ed ottimizzando le attività 
divulgative ed educative proposte al pubblico, scolastico e non solo. Si tratta di azioni 
messe in atto nel quadro di progetti in convenzione finanziati dai partners. 
 

 
CENTRO FLORA AUTOCTONA  
DELLA REGIONE LOMBARDIA  
(ENTE FINANZIATORE) 
E PARCO DEL MONTE BARRO  
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PROGETTI NEL PARCO DEI COLLI DI BERGAMO 
A) L’Orto è partner del progetto europeo “THE P.A.T.T.E.R.N.” di cui è  responsabile 
scientifico in toto con l’Università di Milano , nonché responsabile diretto dei cantieri 
dell’area umida di Mozzo e del torrente Quisa. Si tratta di un progetto volto a sviluppare 
idee nuove di gestione del territorio con attività dimostrative, cantieri sociali, iniziative 
pubbliche rivolte agli abitanti del territorio dei comuni in cui si estende il Parco. 

 

PARCO DEI COLLI DI BERGAMO  
(PARTNER/FINANZIATORE) 
 



 
B) Dal mese di giugno al mese di settembre all’Orto –nell’ ex polveriera secentesca – è 
stata allestita la MOSTRA - INSTALLAZIONE “5 BUONE RAGIONI PER VIVERE IL PARCO DEI COLLI”, 
corredata da pannelli, documentari, video interattivi, laboratori d’osservazione e 
misurazione ed integrata da occasioni di degustazione guidata di cinque prodotti eccellenti 
del Parco, selezionati da una ricerca realizzata dall'Università degli Studi di Milano per il 
progetto Life The Pattern. La mostra è stata visitata da 5050 persone. 
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EVENTI PER IL PUBBLICO: 
Da giugno fino a settembre L’Orto ha animato il calendario estivo cittadino e quello degli 
eventi della rassegna “Musei di Notte - La Notte nei Musei”, proponendo al pubblico circa 
settanta INCONTRI GRATUITI, con iniziative differenziate e mirate per le diverse fasce d’età 
e i potenziali interressi dei visitatori. Si è trattato di proposte variamente articolate tra 
laboratori ludici-educativi a cui hanno partecipato 1681 bambine e bambini, concerti, 
eventi teatrali, conversazioni, iniziative queste rivolte ad un pubblico adulto ai quali si è 
registrata la presenza di 8408 partecipanti. 
 
Nelle date del 24 e 29 ottobre, in collaborazione con l’Ufficio Formazione e Aggiornamento 
del C.S.A ex Provveditorato di Bergamo, l’Orto ha organizzato un CORSO FORMATIVO 
D’AGGIORNAMENTO rivolto ad insegnanti di scuole di ogni ordine e grado, operatori 
didattici dei musei e tirocinanti universitari, dal titolo “Psicologia dell’ambiente e 
biodiversita’ articolato in due incontri e tenuto dal Prof. Walter Fornasa, docente 
dell’Università di Bergamo. Complessivamente ai due incontri formativi hanno partecipato 
50 persone. 
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ORTO-TERAPIA  
L’attività ha coinvolto nel corso dell’anno 11 persone diversamente abili, alcune delle quali 
da anni presenti all’Orto e seguite dai rispettivi educatori, cui l’Orto ha messo a 
disposizione i propri spazi per: 

• Attività di inserimento lavorativo  
• Attività di supporto alle scuole  
• Progetti mirati occupazionali (tutto il mese di luglio)  
• Supporto all’Orto Sociale del progetto “The Pattern” del Parco dei Colli 
• Attività integrative per la Scuola Elementare di Via Beltrami  

 
SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI BG,  
SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI 
STEZZANO, 
CENTRO DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE HANDICAP DELLA 
PROVINCIA DI BERGAMO,  
COOP. L’IMPRONTA DI SERIATE,  

SCUOLA ELEMENTARE DI VIA BELTRAMI 
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LUDORTO 
Il progetto, al suo secondo anno di vita, ha coinvolto l’Orto e la Ludoteca Giocagulp (uno 
dei servizi all’infanzia del Comune di Bergamo) in attività didattico – educative congiunte 
nelle due sedi, a cui hanno partecipato le bambine ed i bambini frequentatori della 
Ludoteca e il pubblico scolastico. Coerentemente col progetto, l’Orto ha provveduto 
all’ampliamento dell’aiuola di piante aromatiche già allestita nel 2003 e all’ulteriore 
allestimento di un labirinto vegetale in mais nel Parco Turani, parco pubblico cittadino in 
cui si trova l’edificio della Ludoteca.  
 

 
LUDOTECA CIVICA GIOCAGULP DI 
REDONA, IN COLLABORAZIONE CON L’UFF. 
OPERE DEL VERDE DEL COMUNE 
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VALSANGUIGNO – STUDIO DI FLORA, VEGETAZIONE E VALORE PAESAGGISTICO 
Lo studio della flora e della vegetazione della VALLE SANGUIGNO, nel Parco delle Orobie, è 
stato commissionato dal Parco stesso con lo scopo di descrivere le caratteristiche 
floristico-vegetazionali di alcuni tratti della valle interessate da proposte progettuali 
(attualmente in itinere e non ancora approvate), inerenti la costruzione di manufatti per la 
captazione e lo sfruttamento a fini idroelettrici del torrente Sanguigno. Attraverso questo 
studio, sulla base di ricognizioni dirette e rilievi vegetazionali, è stato possibile contribuire 
ad esprimere le qualità della Valle Sanguigno e a valutare il sacrificio ambientale che le 
realizzazioni comporterebbero, in relazione sia all’ambito locale, sia al contesto più 
generale del Parco delle Orobie Bergamasche. Le valutazioni hanno consentito all’Orto di 

PARCO DELLE OROBIE  
(COMMITTENTE/FINANZIATORE) 



produrre una  relazione che contribuisce alla verifica dell’impatto diretto e indiretto 
sull’ambiente e rappresenta di fatto per il Parco uno strumento di lettura e di valutazione 
dei valori in gioco,che gli ha permesso di esprimere parere contrario alla realizzazione. 
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UNIVERSITÀ E RICERCA 
L’Orto promuove e si fa carico di ricerche e attività didattiche in collaborazione con alcune 
UNIVERSITÀ, rendendo di fatto disponibili le proprie peculiari risorse – in termini di spazi, 
strumenti e competenze – per tirocini formativi, ricerche di campo e tesi di laurea. 

 
UNIVERSITÀ DI MILANO-BICOCCA 
UNIVERSITÀ DI PAVIA 
UNIVERSITÀ DI VARESE 
UNIVERSITÀ DI MODENA 
UNIVERSITÀ DI BERGAMO 
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ORTI BOTANICI E CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ 
Dal 8 al 17 ottobre si è svolta la seconda edizione della rassegna di divulgazione 
scientifica ”BERGAMO SCIENZA 2004” durante la quale sono stati proposti incontri con 
scienziati, visite a musei e a mostre, partecipazione a laboratori interattivi. A questo 
evento culturale l’Orto ha partecipato con un’iniziativa dedicata alla conservazione del 
patrimonio vegetale minacciato ed alle attività scientifiche promosse dall’Orto in relazione 
a questo tema. Per l’occasione l’Orto ha allestito percorsi mirati nei propri spazi espositivi 
ed ha ospitato per visite guidate numerose scolaresche di Scuole Medie Superiori di 
Bergamo e provincia, per un totale di 849 studenti. 
 

 
ASSOCIAZIONE SINAPSI  
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“MANZÙ: 30 ERBE” 
In virtù delle sue peculiari competenze, l’Orto ha collaborato all’allestimento della Mostra 
“MANZÙ: 30 ERBE” inaugurata il 18/12 presso la Galleria d’Arte Moderna e 
Contemporanea, e del relativo catalogo. L’attività dell’Orto si è esplicata nella produzione 
di una parte del testo di cui è corredato il catalogo e della preparazione dell’erbario 
corrispondente alle specie botaniche ritratte dall’artista, procedendo attraverso le fasi 
di’osservazione e identificazione delle specie, raccolta, essiccazione, spillatura e 
cartellinatura. 
 

 
G.A.M.E.C. – GALLERIA D’ARTE 
MODERNA E CONTEMPORANEA 
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COMUNICAZIONE ED ATTIVITÀ CULTURALI COORDINATE:  
Nel 2002 si è costituita la Rete degli Orti della Lombardia, di cui l’Orto botanico di 
Bergamo è capofila, con la finalità di promuovere e valorizzare, con una strategia 
integrata, le collezioni dei musei e delle raccolte museali aderenti alla rete regionale. 
Nell’ambito di questa intesa l’Orto ha sinergicamente promosso una serie di attività 
nell’anno 2004. 
 

• Realizzazione del Sito Web della Rete degli Orti Botanici della Lombardia, 
nell’ambito del Progetto europeo Minerva – Ministero Beni Culturali e Ambientali;  

• Iniziativa “SOLSTIZIO D’ESTATE - GIORNATA ANNUALE DEGLI ORTI BOTANICI”, 
svoltasi dal 19 al 21 giugno, con una serie di iniziative gratuitamente proposte al 
pubblico: visite guidate, conferenze, mostre fotografiche e di pittura, concerti, 
osservazioni astronomiche, laboratori per bambini ed adulti. 

• Promozione delle attività educative degli aderenti alla Rete in tutte le scuole della 
Regione,  

• Preparazione materiale informativo comune,quali opuscoli e pieghevoli. 
• Catalogazione coordinata delle collezioni viventi. 
• Partecipazione alla rassegna florovivaistica Monzaflora. 

 
 
 

 
RETE DEGLI ORTI BOTANICI DELLA 
LOMBARDIA (BERGAMO INCLUSO): 
GIARDINO BOTANICO ALPINO “REZIA” - 
BORMIO  
ORTO BOTANICO DI MILANO - BRERA 
(UNIVERSITÀ)  
ORTO BOTANICO DI MILANO -  C.NA 
ROSA (UNIVERSITÀ) 
ORTO BOTANICO DI PAVIA (UNIVERSITÀ) 
GIARDINO BOTANICO ALPINO DI 
PIETRACORVA - ROMAGNESE (PROVINCIA DI 
PAVIA)  
ORTO BOTANICO DI TOSCOLANO 
MADERNO - BS (UNIVERSITÀ)  
  
FINANZIAMENTI:  
REGIONE LOMBARDIA -  DIREZIONI 
GENERALE CULTURE E DIREZIONE GENERALE 
QUALITÀ DELL’AMBIENTE 
 

 
Bergamo, 9/12/2004 
 

Il direttore 
Dott. Gabriele Rinaldi 
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