
SABATO 28 e DOMENICA 29 aprile 2012  
> Sala Viscontea, Piazza Cittadella - a partire dalle ore 15.00  
MOSTRA : 40 ANNI L'ORTO BOTANICO? RIFLETTIAMOCI!  1. I MODELLI   
Un istituto culturale dedicato al Regno delle Piante, da 40 anni a Bergamo, perché?  
Se ha solo 40 anni, perché le sue radici sono nell’Ottocento?                                  
Che evoluzione ha avuto questa istituzione e dove sta andando?  
Abbiamo deciso di celebrare i 40 anni proponendo al nostro pubblico una visione progressiva della storia e del 
patrimonio di cui siamo depositari. Nel corso del 2012 la Sala Viscontea si arricchirà di elementi che aiuteranno a 
capire il senso attuale di questa istituzione. Lo faremo a partire dai reperti musealizzati, quelli con cui i visitatori hanno 
meno dimestichezza perché accessibili solo per ragioni di studio o in rare occasioni pubbliche.  
Da sabato in evidenza i modelli storici di pomi, funghi, fiori e i modelli didattici attuali.  
Ingresso libero  
Sabato 15.00 - 18.00; Domenica e festivi  10.00 -13.00 / 15.00 - 18.00    

 
DOMENICA 29 aprile 2012  
> Orto Botanico, Scaletta di Colle Aperto - ore 16.00  
LE PIANTE COMBUSTIBILI -  
Visita guidata gratuita . 
Può il mais riscaldarci?    Che cos'è il biodisel? Gli olii vegetali possono sostituire il petrolio? Le piante sono al centro 
di tematiche attuali quali l'inquinamento e la sostenibilità. Un viaggio alla scoperta delle piante e dei loro utilizzi 
nell'ambito energetico.                   
Conduce Roberto Carrara  
 
 
MARTEDI 1 maggio 2012  
> Orto Botanico, Scaletta di Colle Aperto - ore 16.00  
GUERRILLA GARDENING! -  
Visita guidata gratuita . 
1° maggio: giornata    internazionale del guerrilla gardening. Scopriamo insieme in cosa consiste questa pratica, perchè 
è sempre più seguita e come possiamo diventare anche noi perfetti "urban gardeners". Divertiamoci, infine, a realizzare 
semplici seed-bombs e scopriamo la realtà dei giardini comunitari. Siete pronti a mettere le mani nella terra?            
Conduce Elena Serughetti  

 


