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Una domenica tra rose e orchidee
Articoli della stessa rubrica
Due opportunità in arrivo per gli appassionati di botanica... Domenica 15, torna la Festa del Roseto all’Orto
Botanico dell’Università di Pavia, dove sarà possibile ammirare molte specie e varietà di rose antiche e moderne.
Nella vicina piazzetta S. Epifanio sarà presente un mercatino con tantissime varietà di rose oltre un’area ristoro
allestita dal mercato agricolo della Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) “Per corti e cascine” .
I Pollicini Verdi, grazie alla collaborazione con l’associazione Astrea di Landriano potranno cimentarsi in attività
scientifiche divertenti e istruttive (necessaria la prenotazione previa telefonata all’Associazione Amici dell’Orto
Botanico).
All’interno della festa sarà possibile visitare la Banca del Germoplasma, in collaborazione con l’equipe del prof.
Graziano Rossi, dove alcune classi della scuola primaria sperimenteranno diverse attività relative la conservazione
di specie autoctone, mentre in aula A ci saranno relatori che parleranno di iniziative in agricoltura conservativa in
Italia e all’estero.
Per le 16.00 è in programma la visita guidata gratuita all’Orto Botanico con il prof. Angelo Lo Russo, e alle 16.30 la riconsegna ufficiale al
Dipartimento del Grottino restaurato.
Nel chiostro, alla fine della manifestazione, come sempre, sarà premiata la “ Rosa più bella” dei soci votata dai visitatori durante tutta la
giornata.
Nello stesso giorno, per chi ai fiori coltivati preferisse quelli selvatici, le associazioni For-mare e Natour propongono la tradizionale camminata
primaverile in Costa Pelata, nella stupenda prima collina dell’Oltrepò Pavese, per andare alla scoperta delle Orchidee spontanee e di tanti altri
fiori presenti in loco.
La camminata è adatta a tutti e prenderà avvio alle 9.30 da Borgoratto M. (Piazza Libertà 8, davanti al Municipio).
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Informazioni
Festa del roseto
Amici dell’Orto Botanico: e-mail: pavia@amiciortobotanico.it, tel. 0382.22534 ( martedì e giovedì ore 10.00-12.00, mercoledì ore 15.00-17.00.
Ingresso libero.
Orchidee spontanee
Associazione For-mare: e-mail: info.formare@gmail.com
Quota di partecipazione: 10,00 euro a persona (gratuito per bambini e ragazzi minori di 18 anni)
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