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

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

Domenica 8 novembre  ore 14.30 
Parco di Via Mascagni, Via P. Mascagni 85 - Bergamo
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?

Sabato 14 novembre ore 14.30
Area verde del Brolo dei Frati (Chiesa Vecchia di Longuelo) - Bergamo
FERMATI! NON AVERE FRETTA
lasciamo da parte la fretta per iniziare a dare spazio allo stupore per le piccole cose.

Domenica 22 novembre ore 14.30
Orto Botanico sezione di Astino, Valle della Biodiversità, Bergamo, Via dell’Allegrezza - Bergamo
SPANDI UN SEME
per rendere più colorato e ricco di vita un angolo spoglio e brullo, prepariamo delle bombe ricche di semi per far crescere 
fiori e aiutare la Natura a riprendersi i suoi spazi: ATTENZIONE: sarà necessario sporcarsi le mani!

Sabato 28 novembre ore 14.30
Area verde di Via Lochis, Via G. Lochis, 15  - Bergamo 
A CACCIA DI FOGLIE
Costruendo un piccolo erbario tascabile, impariamo ad osservare le differenze tra le foglie, a descriverne forma e 
caratteristiche, sfumature e colori. Scopriremo che ogni parco nasconde tesori colorati, specialmente in autunno!

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
LONGUELO

20 LABORATORI LUDICO-EDUCATIVI 
GRATUITI ALL’APERTO

PER BAMBINI TRA I 5 ED I 10 ANNI

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ PER IL QUARTIERE 

TUTTE LE ATTIVITÀ SONO GRATUITE

progetto realizzato con il  sostegno di


