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La 12^ volta dei gerani
Articoli della stessa rubrica
Appuntamento all'Orto Botanico di Pavia sabato 12 aprile, per l'inaugurazione della tradizionale Mostra di gerani.
L'iniziativa giunta alla sua XII edizione, è organizzata dall'associazione Amici dell'orto botanico e gode del
patrocinio della Società Italiana dei Gerani.
I gerani o pelargoni, dal loro nome latino, originari del Sud Africa, sono tra i fiori più conosciuti e più amati per
abbellire terrazzi e balconi e sono coltivati nell'Orto pavese già alla fine del settecento.
In mostra saranno esposte antiche e recenti varietà di pelargoni zonali, con il grande fiore a palla ma anche i
pelargoni edera ricadenti, quelli noti come imperiali per la sontuosa fioritura e quelli a foglia profumata dai quali si
ricavano pregiate essenze.
L'esposizione, che rimarrà aperta sabato 12 e domenica 13, sarà dunque l'occasione per ammirare questi fiori, ma anche per acquistarli poiché
nella piazzetta di Sant'Epifanio sarà allestito un mercatino con le specie più insolite con il fiore in miniatura, stellato e a forma di tulipano.
Per domenica sono in programma anche una visita guidata gratuita all'Orto (ore 16.00), per apprezzare le varietà con le foglie intensamente
colorate e le affascinanti e poco conosciute specie botaniche, e Fiori di tutti i colori, un laboratorio ludico-didattico dedicato ai bambini che,
seguiti dal alcune ragazze dell'istituto Cossa, potranno scatenare la loro fantasia nella riproduzione di fiori, disegnandoli su carta o plasmandoli
nella plastilina.
Informazioni
Dove: Orto Botanico dell'Università di Pavia
Ingresso da via Sant'Epifanio, 14
Quando: Domenica 12 aprile 2003, dalle 15.00.
Per informazioni:
Associazione Amici dell'Orto Botanico
Tel. 0382/22534

» Squali, predatori perfetti"
» Pretesti per una mostra. Sergio
Ruzzier a Pavia
» Lady Be Mosaici Contemporanei
» Oltre lo sguardo
» Looking for Monna Lisa
» Attraverso i nostri occhi
» Un patrimonio ritrovato
» Spazio sospeso
» Hokusai, Hiroshige, Utamaro.
Capolavori dell'arte giapponese
» EXIT hotel fantasma in provincia di
Pavia
» Colore e tempo
» Il paesaggio geometrico italiano di
origine Romana
» Per un capriccio. 12 opere per Paolo
Della Grazia
» "I colori della speranza"
» Sopra il vestito l'arte:dialogo d'artista
» Prima che le foglie cadano
» La bellezza della scienza
» Mostra "Natura ed artificio in
biblioteca"
» Schiavocampo - Soddu
» De Chirico, De Pisis, Carrà. La vita
nascosta delle cose
Vedi archivio

Alessandra Viola
Altri articoli attinenti
Pavia, 27/03/2004 (937)
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

» 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

