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REPORT ATTIVITA’ 2019
Siamo giunti al terzo anno di attività della nostra associazione e anche quest’anno abbiamo affiancato l’Orto Botanico di Bergamo nel promuovere la conoscenza della biodiversità e sostenibilità tra i
cittadini, attraverso alcune iniziative:
I progetti:
• finanziato il rifacimento della segnaletica interna ed esterna 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, Fondazione Umberto Veronesi, Fondazione Ikaros, UncuoredueBastoni;
• sostenuto il progetto “Volontari civici dell’Orto Botanico” attraverso l’organizzazione di corsi di
formazione e l’acquisto di attrezzi per i volontari;
• acquistato sementi e una nuova collezione di rosmarini per la Valle della Biodiversità
I Corsi:
Abbiamo organizzato i seguenti corsi
2-9-16 e 23 febbraio - l’Arte dell’Intreccio - Corso di cesteria
10 e 23 febbraio 9 marzo - Diamoci un taglio! - Corso cura e potatura siepi
12-19 e 26 marzo - Conosci l’origine del cibo che mangi? Incontri sulla provenienza del cibo e
le regole di etichettatura.
Aprile/maggio - Per..corso di orticoltura biologica nella Valle della Biodiversità: ciclo di 2 incontri
teorici e 3 incontri pratici con l’agronomo Marco Zonca
8 e 22 novembre Incontro di orticoltura per soci e volontari, tenuto dagli esperti dell’Orto
21 e 22 settembre - En plein air, workshop di acquerello botanico.

Gita Sociale
La consueta gita sociale ci ha portato alla scoperta di due importanti luoghi:
21 Luglio Gita sociale a Mantova, con navigazione sul Mincio durante la fioritura del loto e visita
alla Riserva Naturale Bosco Fontana
29 Settembre - Cena sociale, a cura della maestra di cucina C. Colletto, presso il locale PDFood
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Esperienze gustative: Raccogli, conosci, gusta e Aste Biodiverse
Da aprile a settembre abbiamo organizzato un evento, ogni seconda domenica del mese da
aprile ad ottobre, per far meglio comprendere ai cittadini il progetto della “Valle della Biodiversità”.
Ogni evento prevedeva conversazioni con esperti su di un tema legato alla stagionalità degli ortaggi coltivati nella Valle e una conversazione con una Maestra di cucina con consigli sulle loro proprietà organolettiche e sui metodi migliori per cucinarli, per concludersi con una raccolta partecipata delle eccedenze dell’Orto e la loro “messa in asta”. Con il ricavato abbiamo finanziato l’acquisto
di nuove piante, semi e attrezzature per l’Orto Botanico.

Eventi Speciali e Conferenze
dicembre 2018/ giugno 2019: abbiamo collaborato al ciclo di conferenze di Paesaggi dipinti la rappresentazione del paesaggio tra arte, storia e botanica - Gli incontri, a cadenza mensile, sono
stati tenuti in Auditorium (piazza della Libertà) dagli studiosi M. Mencaroni Zoppetti (Ateneo di
Bergamo), G. Rinaldi (Orto Botanico), G. Villa (Università di Bergamo).
6 luglio: Nordic Walking in Orto: incontro per conoscere le caratteristiche peculiari del Nordic Walking
29 settembre: in occasione delle giornate AgriCultura e diritto al cibo, conferenza Bergamo Biodiversa: un pane con 130 cereali. Presentazione del progetto della Valle della Biodiversità
dicembre 2019: terzo ciclo di incontri con il titolo Natura dipinta, con l’intento stavolta di focalizzare una sola opera artistica per ogni secolo affrontato. Gli incontri mensili continueranno fino a
maggio 2020.
17 dicembre: Aria, Inquinamento e salute, convegno organizzato dalla Fondazione Umberto Veronesi

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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