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WELCOME TO THE 
BOTANIC GARDENS


dal 16 al 24 giugno 2018 
ritorna la Festa del 
Solstizio d’estate negli 
Orti botanici lombardi.


Porte aperte alla 
bellezza e alla 
scienza per famiglie, 
studenti, appassionati, 
curiosi, scettici… per tutti 
coloro che desiderano 
passare qualche ora 
rilassante o saperne di più 
su temi di interesse 
comune: le piante ci 
riguardano!

SCIENZAeSOCIETÀ
definizione e potenziamento del 
ruolo degli orti botanici lombardi

ORTO BOTANICO “LORENZO ROTA” 
Pass. Torre di Adalberto, 2 - Bergamo

Tel. 035 286060 
ortobotanico@comune.bg.it

venerdì 15 giugno 
ore 20.45 - Sala Viscontea

Risorse del pianeta e sicurezza alimentare - conferenza 
con J.Manuel Martinez Valdez - Ecology Action Center e Ecopol A.C. 
Incontro con un esperto internazionale di questioni ambientali, in grado 
di comunicare una lettura in scala globale che offre importanti spunti per 
agire localmente. In collaborazione con Comunità del Mais Spinato di 
Gandino 
 
domenica 17 giugno 
ore 17.00 - Sezione di Città Alta 
L’albero a teatro - laboratorio interattivo di improvvisazione teatrale 
e giochi teatrali  
Per tutti. A cura di Caterina Frusteri 
 
lunedì 18 giugno 
ore 16.15 - Sezione di Astino (in caso di maltempo l’incontro si svolgerà 
alla Cascina Mulino, nei pressi)

Parliamo di pane. Con chi lo produce, con chi lo consuma, 
con chi fa ricerca - Science café  
con Alfio Spina, ricercatore del CREA - Centro di Ricerca Cerealicoltura 
e Colture Industriali. Acireale (CT). Partecipazione libera, posti limitati. 
È consigliata la prenotazione: ortobotanico@comune.bg.it 
 
martedì 19 giugno

ore 18.30 - Sala Viscontea 
Il glutine. Frumenti duri e teneri “d’epoca” e moderni a 
confronto. Cosa dice la ricerca? - conferenza  
con Alfio Spina, ricercatore del CREA - Centro di Ricerca Cerealicoltura 

venerdì 22 giugno 
ore 18.30 - Sezione di Astino

Guardo gioco e canto - laboratorio di ascolto dei suoni naturali, 
canto, danza e gioco tra le meravigliose verdure dell’Orto di Astino.  
Per bambini e bambine dai 3 agli 8 anni.  
A cura di Virginia Longo 
prenotazioni: labandadellamerenda@gmail.com 
 
ore 20.30 - Sezione di Città Alta

“Generosa regala frutti” - passeggiata poetica  
con letture di testi dedicati alle piante alimentari, in collaborazione con 
Associazione Lettura e Cultura.


domenica 24 giugno 
ore 17.00 - Sezione di Astino

Ombre d’albero - laboratorio ludico-didattico in cui disegneremo le 
ombre degli alberi, cercando di scoprire a chi appartengono… 
Per bambini e bambine. A cura di Caterina Francolini. 

SEZIONE DI CITTÀ ALTA 
Una finestra sul paesaggio 
Scaletta di Colle Aperto Bergamo 
Alta

SEZIONE DI ASTINO 
Valle della Biodiversità 
Via Astino

Bergamo

SALA VISCONTEA 
Sala Espositiva 
Piazza Cittadella

Bergamo Alta

Sala Viscontea  
BIGPICNIC: cibo sicuro, responsabile, biodiverso - mostra  
orari di apertura: 
sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
domenica e festivi dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle 
ore 18.00

Tutte le iniziative sono a INGRESSO LIBERO
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