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REPORT ATTIVITA’ 2019
Siamo giunti al quarto anno di attività della nostra associazione e abbiamo anche in questo anno
affiancato l’Orto Botanico di Bergamo, nell’attività di promuovere il concetto di biodiversità e sostenibilità nei cittadini, attraverso alcune iniziative:
I progetti:
• finanziato il rifacimento della segnaletica interna ed esterna - della sezione di Astino - Valle della
Biodiversità.
• ristrutturazione “carrettino” valle della biodiversità
• offerto sostegno al progetto “Volontari civici dell’Orto Botanico” attraverso l’organizzazione di
corsi di formazione
Corsi:
Sono stati organizzati i seguenti corsi:
Sabato 8-15-25 febbraio 2020 Diamoci un taglio! - Corso cura e potatura siepi

Domenica 20 settembre - Le foglie nelle varie tonalità - workshop di acquerelloDomenica 18 e 25 ottobre - i frutti, sia commestibili che non - workshop di acquerello
botanico.
Esperienze gustative: Raccogli, conosci, gusta e Aste Biodiverse
Da giugno a ottobre abbiamo organizzato un evento, ogni seconda domenica del mese da giugno ad ottobre, per far meglio comprendere ai cittadini il progetto della “Valle della Biodiversità”.
L’evento prevedeva conversazioni con esperti sul tema stagionale definito mensilmente a seconda
della maturazione delle piante, una conversazione con una Maestra di cucina con consigli sulle
proprietà organolettiche degli ortaggi e i metodi migliori per cucinarli. L’evento ha previsto una
raccolta partecipata delle eccedenze dell’Orto e una messa all’ “asta” degli stesse, il cui ricavato ha
finanziato l’acquisto di nuove piante e semi e attrezzature per l’Orto Botanico
Conferenze
Abbiamo collaborato al ciclo di conferenze di Natura Dipinta - la rappresentazione del paesaggio
tra arte, storia e botanica - dicembre 2019/ giugno 2020. 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). A causa dell’emergenza sanitari Covid - 19 gli incontri sono stati sospesi.
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Eventi speciali
Domenica 4 giugno - Fiori e aromatiche, dall’orto alla tavola con gli amici dell’associazione Amici dell’ Orto Botanico di Bergamo - Lezione sulle diversità olfattive dei rosmarini e il
loro impiego culinario

31 ottobre/ 30 novembre - Novembre con noi: l’orto botanico nei quartieri, i quartieri
all’ orto botanico. - Ciclo di laboratori settimanali per bambini dai 5 ai 10 anni oltre che nelle
sedi dell’Orto Botanico, presso i parchi di alcuni quartieri della città di Bergamo e i comuni di Curno
e Mozzo. I laboratori sono stati spesi a A causa dell’emergenza sanitari Covid - 19

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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