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Festa di Primavera
Articoli della stessa rubrica
Il risveglio della natura e l'arrivo della Pasqua sembrano due ottime ragioni per fare festa, e gli Amici dell'Orto
Botanico le hanno colte entrambe per organizzare la tradizionale Festa di Primavera.
In occasione della manifestazione l'Orto Botanico di Pavia rimarrà aperto al pubblico per tutta la giornata e
all'interno dei suoi cancelli verrà organizzata una "Caccia all'uovo", sicuramente il gioco più famoso e divertente
da proporre ai bimbi nel periodo pasquale.
Risolvendo indovinelli di argomento botanico, i piccoli dovranno scovare le uova, nascoste per tradizione dal
coniglietto di Pasqua, nelle aiuole dello storico orto, come in una vera e propria caccia al tesoro.
Nel pomeriggio i più piccoli potranno sbizzarrirsi anche con un laboratorio creativo.
Nel chiostro saranno esposte viole insolite e classiche, del vivaio Mirella Presot (Udine) e, per la prima volta sarà allestita, sempre nel bellissimo
chiostro dell'Orto Botanico, una mostra di bonsai curata da appassionati del genere, provenienti dalla provincia e dal Nord Italia, che proporranno
una sezione didattica per il pubblico e una lezione dimostrativa (in programma per le ore 16.00).
Nell'adiacente piazzetta Sant'Epifanio si volgerà, per tutta la giornata, il mercatino di viole e bonsai.
Un servizio informazioni sarà a disposizione dei visitatori, i quali potranno avere notizie sull'Associazione, sulla manifestazione stessa e sul
programma delle iniziative previste per il 2004.
Informazioni
Dove: Orto Botanico dell'Università di Pavia
Ingresso da via Sant'Epifanio, 14
Quando: domenica 28 marzo 2004, dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00
Ingresso e partecipazione alle attività: gratuiti
Per informazioni:
Associazione Amici dell'Orto Botanico
Tel.: 0382/22534
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