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Festa di Primavera 2009
Articoli della stessa rubrica
Domenica prossima s’inaugura il calendario delle attività dagli Amici dell’Orto Botanico, calendario che sarà
scandito dai festeggiamenti per il 15° anniversario dell’associazione.
Anche quest’anno per il primo appuntamento, l’antico chiostro dell’ Orto Botanico di Pavia, neanche a dirsi
addobbato a tema, aprirà ai visitatori con la consueta “ Festa di primavera” che, come da tradizione, sarà
dedicata ai bambini.
Per tutto il giorno, nel grande giardino, si svolgeranno giochi e indovinelli riguardanti il mondo della botanica: per
tutti i piccoli vincitori ci saranno un bellissimo uovo di cioccolato, offerto dal Ipermercato Carrefour, e una bustina di
semi, offerti dal garden Viridea, che inoltre omaggerà tutte le mamme di una piantina fiorita.
A tutti i visitatori sarà, invece, la Bayer a regalare una guida al giardinaggio ed un bellissimo manuale dal titolo “ Il
mio Orto”.
I più piccoli potranno partecipare ad un laboratorio per creare piccole decorazioni in carta e cartoncino; mentre per i più grandicelli, nel
pomeriggio, si svolgerà una grande caccia al tesoro a squadre, che saranno formate nel chiostro dagli organizzatori, i quali daranno ai
partecipanti le informazioni per lo svolgimento del gioco… Anche per loro ci saranno uova di cioccolata.
Durante la giornata, presentazione del concorso fotografico “ Orto Botanico Amico Mio” che avrà il suo epilogo con la premiazione della foto più
bella nella giornata di domenica 13 settembre.
Nel chiostro saranno esposti gli acquerelli di Aldina Macchieraldo e fiori e foglie in cornice di Gabriella Corno; mentre nella vicina piazzetta S.
Epifanio si terrà un ricco mercatino di piante e bulbi a fioritura primaverile ed estiva.
Informazioni
Dove: Orto Botanico, ingresso da via S. Epifanio, 14 - Pavia
Quando: domenica 22 marzo: 10.00-12.00 / 15.00-18.00 Alle ore 16,00 visita guidata all'Orto
Partecipazione: l'ingresso e la visita all'orto saranno gratuiti
Per informazioni:
Tel.: 0382/22534 (segreteria dell'Associazione, aperta martedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00 e giovedì dalle 15.00 alle 17.00)
E-mail: pavia@amiciortobotanico.it

La Redazione
Pavia, 12/03/2009 (7572)
RIPRODUZIONE VIETATA
www.miapavia.com è testata giornalistica, il contenuto di queste pagine è protetto dai diritti d'autore.
In caso di citazione o utilizzo, si prega di evidenziare adeguatamente la fonte.

MiaPavia è una testata giornalistica registrata, © 2000- 2021 Buon Vento S.r.l. - P.I. IT01858930181
Tutti i diritti sono riservati - Chi siamo - Contatti - Mining pool

» Dame e Cavalieri di oggi e di ieri
» 14^ Scarpadoro - via alle iscrizioni!
» BirrArt 2019
» Torre in Festa
» Festival dei Diritti 2019
» Ticino EcoMarathon
» Pavia per gli animali
» Mostra mercato “Antiche varietà
agricole locali e piante spontanee
mangerecce”
» “Barocco è il mondo” Sbarco Sulla
Luna
» Non solo Cupola Arnaboldi – Pavia fa!
» Festa del Ticino 2019
» Scarpadoro di Capodanno
» Giornata del Laureato
» Africando
» Palio del Ticino
» BambInFestival 2019
» Festa del Roseto
» RisvegliAmo la Relazione: Io e
l'Ambiente – II edizione
» Festa di Primavera: Mostra dei
Pelargoni
» Next Vintage
Vedi archivio

Altri articoli attinenti
» Il Carnevale degli Animali... al Museo!
» Il Sentiero dei Piccoli - Open Day
» Biodiversità degli animali
» Riabitare l'Italia & Appennino atto
d'amore
» Festa dell'Albero 2019
» Lotte biologica, l'importanza
dell'impollinazione da parte delle api
» Come moltiplicare le piante in casa:
tecniche e consigli
» Corso sulla biodiversità urbana
» Passeggiata naturalistica
» Corso base di acquarello naturalistico
» La Margherita di Adele
» Pavia per gli animali
» Mostra mercato “Antiche varietà
agricole locali e piante spontanee
mangerecce”
» BiodiverCittà - passeggiata al Parco
della Sora
» Biodivercittà - passeggiata al Parco
della Vernavola

