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Festa del Roseto 2007
Articoli della stessa rubrica
Ogni anno la splendida fioritura di rosacee dell’ Orto Botanico pavese viene celebrata con la consueta "Festa del
Roseto"… e il 2007 non fa eccezione.
Nel periodo migliore, al termine del mese che le vede protagoniste incontrastate, ecco arrivare puntuale la “due
giorni” dedicata all’antica e preziosa collezione di rose che fanno bella mostra di sé dal cancello del giardino.
Da qualche anno a questa parte, nell'ambito della manifestazione, gli Amici dell'Orto Botanico, già promotori
dell'evento, organizzano anche l’originale, e molto apprezzata, iniziativa battezzata “ Miss Roseto – La rosa più
bella”.
Al “concorso di bellezza” partecipano le oltre 200 specie antiche e moderne dell’Orto e quelle coltivate dai soci
degli Amici dell’Orto, che le esporranno per l’occasione. A votarle sarà tutto il pubblico intervenuto, ormai non solo
da Pavia e provincia, che lo desidera.
All’apertura del giardino nei due giorni di festa si accompagnano anche visite guidate tra le aiuole e alla Banca del germoplasma (domenica, ore
16.00) ed intrattenimenti per grandi e piccini.
Sabato sera, ad esempio, ci sarà spazio per un momento musicale per arpa e flauto a cura di Laura Chiapedi e Sara Baldini, mentre nel
pomeriggio di domenica si terrà un laboratorio che illustrerà ai partecipanti di qualsiasi età “ Come si crea una coroncina di rose di carta”.
Degno di nota il percorso sensoriale all’interno dell’Orto, proposto a non vedenti e ipovedenti dal Dipartimenti di Ecologia del Territorio e degli
Ambienti terrestri mirato alla scoperta di aromi e profumi del giardino stesso. A guidare i presenti sarà la dottoressa Lorenza Poggi.
Come sempre nella piazzetta Sant’Epifanio, adiacente all’ingresso laterale dell’Orto, sarà, inoltre, allestito il mercatino di rose a cura dei
vivaisti Barni e Glorio, cui si affiancherà, nella giornata di domenica, anche uno stand di monili e telerie con soggetti floreali.
Informazioni
Dove: Orto Botanico, via S. Epifanio 14 - Pavia
Quando: 26 e 27 maggio 2006, nei seguenti orari: sabato: 15.00-18.00 e 21.00-23.00, domenica: 10.00-12.30 e 15.00-18.00
Per informazioni:
Amici dell'Orto Botanico
Tel. 0382/22534 (mar. e gio.: 10.00-12.00, mer.: 15.00-17.00)
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