
 
   

 

 

 Orto Botanico di Bergamo 
 “Lorenzo Rota”

RETE ORTI
BOTANICI
LOMBARDIA

SABATO 18 MAGGIO 2019

COME RAGGIUNGERCI

 
La Sezione di Città Alta UNA FINESTRA SUL PAESAGGIO si 
trova in Bergamo Alta, accesso dalla Scaletta di Colle Aperto 
(clicca qui per google map)  
 
La Sezione di Astino VALLE DELLA BIODIVERSITÀ si trova in Via 
Astino, angolo via dell’Allegrezza, a Bergamo - zona Longuelo 
(clicca qui per google map). Lasciata l’auto, è raggiungibile a piedi, 
con una bella passeggiata tra i campi coltivati e con lo sfondo dei 
colli e del Monastero Vallombrosano.

www.reteortibotanicilombardia.it

sabato 18 e domenica 19 maggio 2019 - INGRESSO LIBERO

INFO 
Orto Botanico di Bergamo “Lorenzo Rota”

tel. 035.286060 

ortobotanico@comune.bg.it

www.ortobotanicodibergamo.it 

ore 16.00 
Sezione di Astino VALLE DELLA BIODIVERSITÀ


Vegetali vagabondi 
Visita guidata alla scoperta dell’indole “globetrotter” di 
alcune piante alimentari: ortaggi, tuberi, piante aromatiche 
e cereali che arrivarono in Europa dall’Asia, dall’Africa e 
dalle Americhe, cambiando la storia del mondo e che 
sono ora pronti a raccontare il loro impatto sull’evoluzione 
dell’umanità. 
A cura di Elena Serughetti, naturalista

Sezione di Città Alta  UNA FINESTRA SUL PAESAGGIO 
Sezione di Astino VALLE DELLA BIODIVERSITÀ 

ore 18.00 
Sezione di Astino VALLE DELLA BIODIVERSITÀ 
 
Ofelia, donna delle erbe. 
Passeggiata nel giardino di Shakespeare. 
La rivisitazione del personaggio di Ofelia, giovane donna respinta 
dal Principe di Danimarca. Uno spettacolo multisensoriale e 
interattivo che immergerà gli spettatori nelle bellezze della Valle 
della Biodiversità. 

di Maggie Rose, con Gilberta Crispino - regia di Donatella Massimilla.  
 
in collaborazione con AIAPP - Associazione Italiana Architettura del 
Paesaggio. 
 
in caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso l’ex Monastero di 
Astino.  

ore 15.00 - 17.00  
Sezione di Città Alta UNA FINESTRA SUL PAESAGGIO  
 
Maths in the garden

A mathematical walk through the Botanical Garden, to explore 
geometry and much more. Look for the blue label about 
"Maths“: there’s lots of maths to be found in the garden!  
High school students (from Liceo Scientifico Don Milani, 
Romano di Lombardia) will guide you to explore Botanical 
Garden in a special way.  
Activity by Giovanna Angelucci  - Centro “matematita”  
in cooperation with Museo ExplorAzione di Treviglio (BG).

DOMENICA 19 MAGGIO 2019
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