









APPUNTAMENTI  AL 
  GIARDINO BOTANICO 

da luglio  
a settembre 2021

laboratori per bambini

conversazioni e workshop 

visite guidate

INFO e programma iniziative 
Giardino botanico Alpino “Rezia” 

www.stelviopark.it 
www.reteortibotanicilombardia.it 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APPUNTAMENTI AL GIARDINO 
BOTANICO 

SETTEMBRE
sab 25 SEMI e dintorni 
  dalle 10:00 alle 16:00 - Evento di chiusura stagionale e open-day per insegnanti e genitori 
   

INFO e CONTATTI 
> Le attività in calendario sono gratuite, ad eccezione dei laboratori per i quali è previsto un costo di 2 euro a partecipante 
> Per i laboratori e le visite guidate è previsto un numero massimo di 20 partecipanti a gruppo, per matenere il distanziamento di sicurezza 
> In caso di maltempo i laboratori verrano svolti nella serra didattica all’interno del Giardino botanico. 

Giardino Botanico Alpino “Rezia”          
Via Sertorelli  - 23032 Bormio (SO) - Tel. 0342.900855   
            Il Giardino botanico è raggiungibile anche con il bus di linea gratuito 
            orari:  https://www.bormio.info/scoprire_bormio/trasporti-pubblici-a-bormio/ 
 
Per INFO sulle attività e le iniziative: daniela.praolini@stelviopark.it;  0342.900821        
www.stelviopark.it 

Giardino Botanico Alpino “Rezia” 
lun - ven     9:00 - 12:00    14:00 - 18:30 
sab - dom 9:00 -  12:00   15:30 - 18:30  
INGRESSO LIBERO

in collaborazione con 

www.reteortibotanicilombardia.it

LUGLIO
gio 22 CI VUOLE UN FIORE 
  ore 15:00 - Laboratorio per bambine e bambini - max 20 partecipanti  
   

sab 24  KIT DI SOPRAVVIVENZA PER UMANI E VEGETALI 
  ore 15:30 - Riflessioni e dialoghi a più voci sul tema dei cambiamenti climatici - per tutti  
   

  LA CASSA DEL TESORO 
  ore 15:30 - Attività e giochi intorno alla biodiversità - nell’ambito del progetto LifeGestire 2020 
 
dom 25 PASSEGGIATA BOTANICA 
  ore 10:30 - Visita guidata interpretativa alle collezioni del Giardino Botanico - max 20 partecipanti - per tutti 

gio 29 C’È VITA SULLA ROCCIA?  
  ore 15:00 - Laboratorio per bambine e bambini - max 20 partecipanti

AGOSTO
gio 05 DISEGNO BOTANICO A CIELO APERTO 
  dalle 10:00 alle 16:00 - Attività di sketching botanico itinerante - con Renata Barilli, pittrice botanica - per tutti  
    
ven 06 PASSEGGIATA BOTANICA 
  ore 10:30 - Visita guidata interpretativa alle collezioni del Giardino Botanico - max 20 partecipanti - per tutti 

gio 12 C’È VITA SULLA ROCCIA?  
  ore 15:00 - Laboratorio per bambine e bambini - max 20 partecipanti  

ven 13 PASSEGGIATA BOTANICA 
  ore 10:30 - Visita guidata interpretativa alle collezioni del Giardino Botanico - max 20 partecipanti - per tutti 

gio 19 C’È VITA SULLA ROCCIA?  
  ore 15:00 - Laboratorio per bambine e bambini - max 20 partecipanti 

ven 20 PASSEGGIATA BOTANICA 
  ore 10:30 - Visita guidata interpretativa alle collezioni del Giardino Botanico - max 20 partecipanti - per tutti  
 

gio 26 TUTTO sul LINO 
  ore 15:00 - Workshop  dedicato alla pianta del lino, con estrazione della fibra e curiosità botaniche - per tutti  
ven 27 PASSEGGIATA BOTANICA 
  ore 10:30 - Visita guidata interpretativa alle collezioni del Giardino Botanico - max 20 partecipanti - per tutti  
sab 28 L’ORTO DI SOTTO 
  ore 15:30 - Conversazioni, idee e buone pratiche di orticoltura rigenerativa - per tutti - appassionati, curiosi e neofiti dell’orto
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