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In Orto tra serre e giochi d'acqua
Articoli della stessa rubrica
Domenica, in occasione di Punta su Pavia, l’ Orto Botanico apre i suoi cancelli ai visitatori, anzi, apre le sue aule
ai più piccini e le sue famose serre ai più grandi.
In particolare, ai bambini della seconda fascia delle scuole elementari (classi 4^ e 5^) è dedicato il laboratorio ludico
sensoriale “ Acqua in bocca", organizzato della Società dei Navigli Lombardi e della cooperativa "Fai...Con me”…
Acqua in mille forme diverse: sperimentare giocando sarà l'obiettivo del laboratorio, che alternando narrazioni,
giochi/esperimenti e momenti di osservazione spiegherà ai partecipanti alcuni semplici fenomeni chimico-fisici.
Nel pomeriggio, l’attenzione si sposta sul pubblico adulto, al quale verranno proposte visite guidate alle antiche
serre scopoliane.
Intitolate alla memoria dello studioso Giovanni Antonio Scopoli - professore che tenne lezioni di botanica e chimica
nell'Orto dal 1777 al 1788 -, le serre sono costituite da due corpi collegati da un atrio comune che ospitano importanti collezioni di piante
succulente (le comuni “piante grasse”) e di Cicadacee, piante tropicali e subtropicali di aspetto simile a quello delle palme (fusto poco o per
nulla ramificato e foglie disposte a corona)…
Un’occasione per poter curiosare anche all’interno dei pregevoli edifici realizzati prima in legno, su progetto di Giuseppe Piermarini (l'architetto
neoclassico che disgegnò il Teatro La Scala di milano) e poi sostituiti dagli attuali in ferro e vetro.
Informazioni
Dove: Orto Botanico, via Sant'Epifanio, 14 - Pavia
Quando: domenica 19 novembre 2006, ore 10.00-12.00 il laboratorio didattico; ore 14.30 - 18.00 le visite guidate
Partecipazione: gratuita. È gradita la prenotazione del laboratorio didattico allo 0382/399610
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