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Autunno all’orto botanico
Articoli della stessa rubrica
Un’apertura straordinaria per rendere omaggio alla nuova stagione, vera protagonista della giornata di domenica
prossima all’Orto botanico dell’Università di Pavia. Qui, l’Associazione “Amici dell’Orto Botanico”, allestirà nel
chiostro “ Autunno a 360° - fiori, foglie e frutti nella nostra casa” , un’esposizione che raccoglie le composizioni
con frutti di stagione che i Soci e gli Amici hanno realizzato per rappresentare l’autunno e le composizioni di
Giorgio Livraghi.
Nello stesso spazio troverà posto anche la mostra di stampe a tema alimentare legate all’Orto Botanico e
provenienti dall’Archivio di Stato di Pavia.
Il chiostro ospiterà, inoltre, gli stand espositivi di alcune aziende agricole ed enti, tra cui: Pro-Loco di Dorno, con
vario materiale informativo e prodotti tipici oltre alla “ zucca bertagnina”, l’Associazione per la Tutela e
Valorizzazione del “ peperone di Voghera” e il Comune di Breme con pannelli sulla filiera produttiva della
“ cipolla rossa”.
Nel corso della giornata, oltre alla consueta visita guidata dell’orto (ore 16.00) e, per i più curiosi, alla Banca del Germoplasma della Regione
Lombardia, dedicata al recupero e alla conservazione dei semi e delle piante di interesse agronomico, esposte nel rispetto dell'ambiente e della
biodiversità, si terrà la
premiazione del concorso fotografico “ Orto Botanico amico mio” . Alle ore 15.30 il vincitore dell’edizione 2010 riceverà in premio una pianta di
Ulivo dal valore di 500 euro o, a scelta altre piante, offerte dal Garden Viridea di S. Martino Siccomario, che per l’occasione curerà anche
l’allestimento dell’antico pozzo.
Informazioni
Dove: Orto Botanico - via S. Epifanio, 14 - Pavia
Quando: domenica 3 ottobre 2010, 10.00-12.30 / 15.00-18.00
Ingresso e vista guidata saranno gratuiti
Per informazioni la segreteria dell’Associazione è aperta martedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00 e mercoledì, dalle 15.00 alle 17.00, tel.
0382/22534
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