
Info e prenotazioni: 

ortobergamolab@gmail.com

SABATO CON L’ORTO

Età consigliata: 5-10 anni

Quota d’iscrizione: € 4 a bambino

I genitori entrano gratis!

LABORATORI CREATIVI

CALENDARIO 
DICEMBRE E FESTIVITÀ

SAB. 1 DIC.        AL CENTRO DELLA TAVOLA

SAB. 8                     PRESEPE NATURALE

SAB. 15      LE MIE MANI: RADICI O RAMI?

SAB. 22                 NATALE ALTERNATIVO!

SAB. 29                      ACCHIAPPASOGNI 
                             PER L’ANNO NUOVO

SAB. 5 GEN. 2013       LA BEFANA A-TTERRA

Sala Viscontea
Piazza Cittadella (Città Alta)

Ore 16.00

Programma completo: 
www.ortobotanicodibergamo.it

a cura degli operatori educativi dell’Orto Botanico



SABATO CON L’ORTO

CALENDARIO 1 DICEMBRE - 5 GENNAIO

Sabato 1 dicembre  -  AL CENTRO DELLA TAVOLA
Una tavola... di sughero! Realizziamo elementi decorativi d'effetto utilizzando materiale vegetale e tappi di sughero, 
materiale prezioso da scoprire e ri-scoprire. Per rendere ancora più speciale e creativo il nostro Natale, addobbiamo la 
tavola delle feste con segnaposto eco-sostenibili e un centrotavola davvero originale! A cura di Paola Rota.

Sabato 8 dicembre  -  PRESEPE NATURALE
Pigne, muschio e altri vegetali del sottobosco invernale sono gli ingredienti di una ricetta speciale: basterà aggiungere 
un pizzico della nostra fantasia e creatività per realizzare un presepe tutto naturale. Un’idea eco-sostenibile per la 
propria casa o per un regalo veramente originale e creativo. A cura di Mariastella Moro e Sara Prada.

Sabato 15 dicembre  -  LE MIE MANI: RADICI O RAMI?
Un viaggio giocoso e ispirativo alla scoperta di elementi vegetali, un approccio multisensoriale al mondo verde che ci 
metterà in relazione con gli alberi e ci permetterà di trarre ispirazione per creare un albero in modo creativo e libero. 

Un albero tutto personale... grazie alle nostre mani! A cura di Francesca Pugni.

Sabato 22 dicembre  -  NATALE ALTERNATIVO!
Cercate un'alternativa ai classici addobbi di stampo industriale? I materiali di recupero (carta, plastica ecc.) sono una 
preziosa risorsa con cui creare fantasiose decorazioni ispirate a motivi floreali, per abbellire e riscaldare l'atmosfera 
delle nostre case durante le feste, rispettando l'ambiente. Una piacevole occasione per le famiglie di passare del tempo 
insieme divertendosi. A cura di Barbara Meani.

Sabato 29 dicembre  -  ACCHIAPPASOGNI PER L’ANNO NUOVO
Accompagnati dalle musiche degli indiani d'America, ascoltiamo la leggenda degli acchiappasogni e realizziamone uno 
tutto nostro con materiali sia naturali sia di recupero.  Appendi il tuo acchiappasogni profumato vicino al letto per 

scacciare i brutti sogni e accogliere quelli belli e iniziare così un nuovo anno... da sogno!  A cura di Francesca 

Gambirasi.

Sabato 5 gennaio  -  LA BEFANA A-TTERRA
Arriva, arriva la Befana... Atterra con la sua scopa volante, il suo naso bitorzoluto e i suoi capelli... verdi?! Creiamo una 
simpatica befana “vegetale” per questa notte speciale.  A cura di Mariastella Moro e Sara Prada.

Ore 16.00 - Sala Viscontea, Piazza Cittadella (Città Alta) - Bergamo

Quota di iscrizione: € 4 a bambino - Ingresso gratuito per genitori e accompagnatori

Info e prenotazioni:  ortobergamolab@gmail.com
Sito web:  www.ortobotanicodibergamo.it
Facebook:  facebook.com/ortobotanico.lorenzorota


