
COMUNICATO STAMPA 

SETTIMANA DELLA NATURA: LA MERAVIGLIA INCONTRA LA BOTANICA 

Tante le iniziative, per visitatori di tutte le età, in programma negli spazi verdi della Rete degli orti 
botanici della Lombardia per celebrare la “settimana della natura”. Dal 18 al 22 maggio il 
Fascination of Plants Day, le Giornate Mondiali dei Musei, delle Api e della Biodiversità, oltre alla 
Giornata Europea della Rete Natura 2000. 

Milano, 18 maggio 2022 ‒ È tutto pronto, nelle oasi verdi della Rete degli orti botanici della Lombardia, 
per vivere la “settimana della natura”. Ad adulti e piccini è dedicata una rassegna di percorsi tematici, 
laboratori, incontri culturali e visite guidate per riscoprire il grande patrimonio di biodiversità presente 
nei musei a cielo aperto della Rete: l’Orto botanico di Bergamo “Lorenzo Rota”, gli Orti botanici di 
Brera e Città Studi a Milano, l’Orto botanico “G. E. Ghirardi” di Toscolano Maderno, l’Orto botanico 
di Pavia. Unica eccezione, il Giardino botanico alpino “Rezia” di Bormio che riaprirà al pubblico a 
giugno. 

LA SETTIMANA DELLA NATURA 

Si comincia il 18 maggio con il Fascination of Plants Day e la Giornata Internazionale dei Musei, 
appuntamenti finalizzati a valorizzare la bellezza delle piante e delle collezioni custodite in orti e giardini 
botanici, veri e propri “musei della biodiversità”; il 20 maggio è la volta della Giornata Mondiale delle 
Api, che promuove la salvaguardia degli insetti impollinatori; il 21 maggio la Giornata Europea della 
Rete Natura 2000, occasione per fare il punto sui numerosi progetti Life che consentono di proteggere e 
conoscere sempre meglio il patrimonio naturale del nostro Paese; fissata infine al 22 maggio la Giornata 
Mondiale della Biodiversità, volta ad affermare il ruolo della natura per il benessere dell’umanità, della 
fauna e della flora del pianeta.  

LE INIZIATIVE DEGLI ORTI BOTANICI DELLA LOMBARDIA 

Le iniziative degli Orti botanici della Rete lombarda si rivolgono a persone di ogni età e sono 
consultabili in forma integrale al seguente link: https://www.reteortibotanicilombardia.it/. Giorni 
ricchi di emozioni in tutti gli Orti, da vivere per riscoprire la natura. 

L’Orto botanico di Bergamo, fino al 28 maggio, insieme ad altri partner cittadini, dedica una serie di 
appuntamenti alle api, tra cui una lettura ad alta voce per adulti, l’osservazione di una colonia di api in 
piena attività, degustazioni di miele, una conversazione-aperitivo con l’allergologo sulla paura delle api e 
allergie, laboratori per costruire fiori di plastica e nidi (programma completo a questo link).  

Sabato 21 maggio, l’Orto botanico di Città Studi festeggia il Fascination of Plants Day organizzando 
visite guidate gratuite, mostre e percorsi tematici, tra cui un corso intensivo al riconoscimento delle 
piante vascolari, la mostra sulla domesticazione delle piante coltivate e un laboratorio per ragazzi dagli 8 
ai 12 anni alla scoperta delle specie animali e vegetali dell’Orto (programma completo a questo link).  

Anche l’Orto botanico “G. E. Ghirardi” di Toscolano Maderno riserva diverse iniziative al FoPD2022: 
tra gli eventi in programma dal 21 al 23 maggio un’esplorazione sensoriale in notturna, chiacchierate 
didattiche, laboratori itineranti tra le piante, una caccia al tesoro tra gli olivi, creazione di profumi e 
sketching botanici con l’illustratrice Renata Barilli.  

L’Orto botanico di Brera organizza, domenica 22 maggio, nel bicentenario della nascita di George 
Mendel, una giornata dedicata alla sua figura dalla straordinaria importanza per la storia della genetica: 
visite guidate condotte da Martin Kater, genetista e direttore dell’Orto, oltre che presidente della Rete, si 

https://www.reteortibotanicilombardia.it/
https://www.ortobotanicodibergamo.it/per-bergamo-citta-amica-delle-api/
https://ortibotanici.unimi.it/fascination-of-plants-day-2022/


alterneranno a lezioni di acquerello botanico con la pittrice Margherita Leoni rivolte a bambini e adulti, il 
tutto alla scoperta delle suggestive fioriture nell’aiuola dei piselli.  

Infine, l’Orto botanico di Pavia apre i suoi cancelli, come di consueto, sabato 21 e domenica 22 maggio, 
per mostrare ai visitatori il Roseto in fiore, il Platano di Scopoli, l’aiuola del Tè pavese, la rinnovata 
collezione di piante officinali, l’Irideto in piena fioritura e il Vigneto proibito. Giovedì 19 maggio, presso la 
biblioteca dell’Orto botanico, si potrà visitare una mostra dedicata a testi antichi e recenti sulle rose; 
mentre sabato 21 maggio il curatore dell’Orto condurrà una visita guidata gratuita all’Orto e al Roseto. 

Per consultare programma, orari, costi d’ingresso e modalità di prenotazione è fortemente consigliata 
la navigazione del sito www.reteortibotanicilombardia.it e dei siti dei singoli orti. 

La Rete degli orti botanici della Lombardia è una Associazione non profit, che opera per favorire e promuovere le azioni degli orti 
botanici aderenti. Ne fanno parte: l’Orto botanico di Bergamo “Lorenzo Rota”; il Giardino botanico alpino “Rezia” di Bormio; gli Orti 
botanici milanesi di Brera e Città Studi; l’Orto botanico di Pavia; l’Orto botanico “G.E Ghirardi” di Toscolano Maderno (BS). 

La Rete, nata nel 2002 per valorizzare e mettere in comune le reciproche esperienze, e costituitasi in Associazione nel 2009, si 
occupa inoltre della tutela, della conoscenza, della promozione e della valorizzazione del patrimonio culturale vegetale degli orti 
botanici, con particolare attenzione alla conservazione delle piante, alla divulgazione scientifica e alle attività educative. 
www.reteortibotanicilombardia.it 
www.ortibotanici.unimi.it 
www.ortobotanicodibergamo.it 
https://ortobotanico.unipv.eu 
www.stelviopark.it
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