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FESTA DEL SOLSTIZIO D’ESTATE 
Rete degli Orti Botanici della Lombardia 

16 - 23 giugno 2013 
Piante e Arte 

 
Orto Botanico di Bergamo “Lorenzo Rota” 

 
 
 
 
 
 

  
INGRESSO LIBERO 
Per informazioni: ortobotanico@comune.bg.it –  035.286060 
 
Dal 7 giugno al 31 agosto 2013 sarà possibile visitare la mostra: 
“L’ALCHIMIA DELL’ALBERO. LA NATURA VERDE DELL’ARTE”  
Presso l’Orto Botanico, Scaletta di Colle Aperto e la Sala Viscontea in Piazza Cittadella – Bergamo Alta. 
Orari di apertura:   9.00 > 12.00 | 14.00 > 18.00  –  sabato e festivi 9.00 > 19.00  
A cura di Claudia Bernareggi e Paola Ubiali  
Artisti:   Nila Shabam Bonetti | Giovanni Bonaldi | Gianni Cuomo | Claudio Destito Nicoletta Freti | Pina Inferrera | 
Margherita Leoni | Mya Lurgo Danilo Marchi | Emila Sirakova | Arianna Tinulla | Angela Viola 
 
 

sabato 15 giugno 
ore 16.30 - 19.00 -  presso Orto Botanico di Bergamo, Scaletta di Colle Aperto (Città Alta) 
“FORMAGGI NEL VERDE: utilizzando l'ABC dei sensi "sfogliamo" i formaggi bergamaschi per conoscerne le 
peculiarità  organolettiche” - degustazione guidata - Maestri Assaggiatori ONAF si alterneranno nella guida della 
degustazione dei formaggi rivolta al consumatore sempre più attento a ricercare nel cibo anche una soddisfazione 
edonistica. - A cura del M.A. ONAF Grazia Mercalli, referente tecnica dell’Organizzazione Nazionale Assaggiatori 
Formaggi.  
 
 
domenica 16 giugno 
ore 16.00 
“ARTE IN LIBERTÀ - LE ‘MANI’ DEGLI ALBERI” - visita guidata interattiva - Una passeggiata nell'Orto Botanico ci 
consentirà di entrare nella splendida armonia delle forme naturali. Osserveremo l’architettura degli alberi e ci 
soffermeremo in particolare sulle foglie. I sensi ci guideranno in quest'avventura e il disegno ci permetterà di 
scoprire l'anima degli alberi e di rendere visibile l'invisibile. - A cura di Barbara Meani.  
 
ore 17.00 
CONCERTO JAZZ  “DUO FLOWERS” - musica del repertorio jazz con incursioni nel latin e nel pop. 
Gabriele Rubino (clarinetti), Giacomo Papetti (contrabbasso/basso elettrico).  
 
ore 17.00  
“SugheriAMO” - laboratorio creativo per bambini e famiglie - I tappi di sughero come non li avete mai visti! 
Sprigionate la vostra creatività per realizzare fantastiche opere d’arte e manufatti artistici con questo prezioso 
materiale naturale. - A cura di Francesca Gambirasi.  
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venerdì 21 giugno 
ore 20.30  
“IL SOLSTIZIO D’ESTATE E LE PIANTE FOTOPERIODICHE”  - conversazione - Quando e perché alcune specie 
iniziano a preparare la loro fioritura? - A cura di Alberto Magri, agronomo. 
 
ore 21.00  
“TREE.02” - performance a cura di Nila Shabam Bonetti e “MUCO II” performance con installazione 
interattiva  a cura di Arianna Tinulla con musiche di Deen Llüks e Berlikete. 
Cocktail a cura di Società Agricola Locatelli e Caffi, Chiuduno e Bio Pasticceria Anita, Bergamo. 

 
 
sabato 22 giugno 
ore 15.30   
“DELITTO ALL’ORTO BOTANICO!” - laboratorio investigativo - Le scienze naturali al servizio delle discipline 
forensi: trasformatevi in un team di esperti “alla C.S.I.” e cimentatevi nella risoluzione di un caso di omicidio!  
A cura di Anna Masseroli e Paola Rota.  
 
 
domenica 23 giugno 
ore 11.30 -  all’Orto Sociale di Porta San Giacomo, via Tre Armi 
“APERITIVO LETTERARIO ALL’ORTO SOCIALE” - lettura animata - Da un’idea di Petra Algisi, Loredana 
Amaddeo, Rosalba Spagnolo e un racconto di Alessandro Cuppini.  
Voce recitante: Giovanni Locatelli. Commento musicale: Luca Benedetti e Alessia Lombarda, flauti.  
In collaborazione con l’Associazione Amici dell’Orto Botanico e la Biblioteca “Gianandrea Gavazzeni”.  
 
ore 15.00 - all’Orto Botanico, scaletta di Colle Aperto 
 “L’ORTO IN CASSETTA” - laboratorio pratico per bambini e famiglie.  
A cura degli educatori, dei volontari e degli utenti dell’Orto Sociale di Porta S. Giacomo.  
 
ore 16.00  
“STORIE A FIORI” - spettacolo di narrazione e lettura per bambini di 3/8 anni.  
A cura di Teatro del Vento.   
 
 
 

In collaborazione con: 
Associazione Amici dell’Orto Botanico di Bergamo; Orto Sociale di Porta San Giacomo; Teatro del Vento; 

Biblioteca “Gianandrea Gavazzeni”; ONAF - Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi. 
 
 
 

 
 Anche in caso di maltempo (programmazione in Sala Viscontea, Piazza Cittadella) 
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