
Prima edizione
LONGUELO, LORETO, CITTÀ ALTA, CURNO, MOZZO

NOVEMBRE 
2020 
CON NOI
L’ORTO BOTANICO NEI QUARTIERI,
I QUARTIERI ALL’ORTO BOTANICO

Sabato 7 novembre  ore 14.30 
Area verde di Via Curnasco 14-16 - Curno (BG)
GUIDA ALL' ASCOLTO DELLA NATURA SELVAGGIA
Facendoci ispirare dall'albo illustrato "Ortica" di Topipittori, andremo alla scoperta di erbe e fiori spontanei.

Domenica 15 novembre ore 14.30
Orto Botanico sezione di Astino, Valle della Biodiversità, Bergamo, Via dell’Allegrezza - Bergamo
ADATTATI AL FREDDO
Cosa succede a piante e animali delle nostre latitudini quando il clima diventa più rigido? Anche se tutto sembra fermo e silenzioso 
in realtà per molti organismi fervono già i preparativi per l’avvento della primavera, mentre c’è persino chi non si ferma mai. 
Durante l’incontro di domenica scopriremo come tanti di loro non solo sopravvivono al freddo invernale, ma addirittura riescano a 
sfruttarlo a loro vantaggio.

Sabato 21 novembre ore 10.30
Parco delle Massere, Via B. Zaccagnini 31 - Curno (BG)
PAROLE COME FIORI
Unica richiesta per questa esplorazione, essere ciò che siamo.  Esploriamo il giardino che ci ospita ed entriamo in relazione con le 
piante che ci circondano attraverso le parole, la nostra creatività e la nostra capacità di inventare storie e poesie. Partiamo da ciò 
che c’è, per immaginare ciò che non c’è.

Domenica 22 novembre ore 14.30
Area verde di Via Veneto - Curno (BG)
IL TESORO DELLO SCOIATTOLO
Che disastro! Lo scoiattolo smemorato non sa più dove ha lasciato le scorte per l'inverno. Riusciremo tutti insieme ad aiutarlo a 
ritrovare la strada verso il suo prezioso tesoro autunnale?"    

20 LABORATORI LUDICO-EDUCATIVI 
GRATUITI ALL’APERTO

PER BAMBINI TRA I 5 ED I 10 ANNI

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ PER IL COMUNE DI 

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI: 20 bambini/attività
AVVERTENZE: prenotazione obbligatoria cliccando sul QrCode dell’attività scelta, scrivendo una mail a 
educazione@ortobotanicodibergamo.it. oppure telefonando al numero 035 286065 Le prenotazioni 
terminano il venerdì alle ore 17.00. In caso di maltempo, le attività di terranno in uno spazio al coperto che 
comunicheremo agli iscritti.

per ulteriori informazioni visita il sito  www.ortobotanicodibergamo.it

INFO CURNO

TUTTE LE ATTIVITÀ SONO GRATUITE

in collaborazione con

COMUNE DI MOZZO COMUNE DI CURNO

con il patrocinio di progetto realizzato con il  sostegno di


