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REPORT ATTIVITA’ 2018
Nel corso del 2018 abbiamo organizzato delle attività volte a far conoscere la realtà
dell’Orto Botanico di Bergamo ‘Lorenzo Rota’, al fine di promuovere il concetto di
biodiversità e sostenibilità nei cittadini.
Progetti realizzati:
• finanziato lo studio di fattibilità per la ristrutturazione della sezione di Città Alta Una Finestra sul paesaggio, inserita dal Comune di Bergamo nei progetti finanziati
dall’Amministrazione
• finanziato il rifacimento della segnaletica interna ed esterna della sezione di Città
Alta - Una Finestra sul paesaggio e della sezione di Astino - Valle della
Biodiversità.
• collaborato con il progetto Citta AlTra della Rete Sociale Città Alta e con altre
importanti Associazioni cittadine (Biodistretto, Aiga ecc.)
• offerto sostegno al progetto “Volontari dell’Orto Botanico”.
Corsi
Nei mesi di aprile e maggio sono stati organizzati corsi teorici /pratici di agricoltura:
7 e 8 Aprile Percorso di agricoltura biologica (tre incontri serali teorici e tre incontri
pratici, con l’agronomo Marco Zonca).
27 Maggio - Corso sull’orto sostenibile secondo il metodo biointensivo; a giugno uno
dei maggiori divulgatori a livello mondiale di tale metodo, J.M. Valdèz, ha tenuto
conferenze a Bergamo e in provincia.
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Visite guidate:
5 maggio: in collaborazione con I Lions di Bergamo è stata organizzata una visita
guidata alla Sezione di Città Alta : Visita dell’Orto Botanico e delle Mura Venete,
secondo il doppio focus botanico e storico
27 Maggio: Visita alle dimore storiche di Scanzorosciate: Villa Pagnoncelli (con
illustrazione dei metodi di produzione del moscato di Scanzo) e Villa Savoldi (con
spiegazione delle specie botaniche presenti in loco)
Esperienze gustative: Raccogli, conosci, gusta e Aste Biodiverse
Tre appuntamenti con l’obiettivo di far conoscere meglio la Valle della Biodiversità e
quanto viene in essa coltivato. La formula prevede una raccolta partecipata da parte
dei cittadini delle verdure coltivate nella Valle della Biodiversità e un’ “asta” tra tutti
i partecipanti delle stesse . Abbiamo arricchito l’evento con la conversazione di un
esperto sulle verdure di stagione e una degustazione in Orto di piatti preparati da
una esperta di cucina.
29 Luglio (il pomodoro)
23 Settembre (la patata e il peperoncino)
4 Novembre (la zucca e il cavolo)
Eventi Speciali
Siamo stati coinvolti dall’ amministrazione comunale nell’organizzazione della
Settimana del Diritto al Cibo che si è tenuta dal 19 al 21 Ottobre; per questa
occasione abbiamo organizzato i seguenti eventi:
Il 19 ottobre , in collaborazione con AIGA Bergamo, la lezione-spettacolo Cicerone
contro Verre, grano, potere e corruzione con l’attore Alfonso Veneroso, a cui è
seguito il dibattito “Il diritto al cibo, cosa vediamo e non vediamo localmente, cosa
succede globalmente”.
Il 21 ottobre, in collaborazione con il Biodistretto, la “Biocamminata da Astino al
Sentierone: elogio alla lentezza”
Altre attività
25 Febbraio: abbiamo accolto l’invito dell’associazione Mais Spinato Gandino
partecipato all’evento Scambio semi a Gandino
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4 Dicembre: Cena natalizia con soci e volontari, a Grumello del Monte (con la cucina
di C. Colletto e dei suoi allievi e l’utilizzo delle verdure provenienti dalla Valle della
Biodiversità).
20 Dicembre: Primo incontro del ciclo Paesaggi dipinti (la rappresentazione del
paesaggio tra arte, storia e botanica). Gli incontri, a cadenza mensile fino a Giugno
2019, saranno tenuti in Auditorium (piazza della Libertà) da M. Mencaroni Zoppetti,
G. Rinaldi, G. Villa
Tutti i dettagli sulle nostre attività sono consultabili sul nostro sito internet
http://www.ortobotanicodibergamo.it/partecipa/amici-orto-botanicobg/
e sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/AmiciOrtoBotanicoBG/

Tutte le attività sono state organizzate con la collaborazione dell’Orto Botanico di
Bergamo ‘Lorenzo Rota’.
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