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Festa del Roseto
Articoli della stessa rubrica
Torna all’Orto Botanico dell’Università di Pavia la “ Festa del Roseto”, organizzata dall’Associazione Amici
dell’Orto Botanico, in collaborazione con la Biblioteca della Scienza e della Tecnica, con il Sistema Museale, il
Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente e con la Rete degli Orti Botanici della Lombardia.
L’Orto, e in particolare il suo bellissimo roseto, saranno aperti al pubblico dalle 10:00 alle 18:00 con un ricco
programma di appuntamenti:
10:00: Il gruppo Pollicini Verdi si cimenterà in: “ Scopriamo la rosa e…” riconoscimento e uso delle parti delle rose
10:30-12:30: Fiori in libertà di Marisa Rancati: Laboratorio di fiori in cucito creativo (a pagamento, su iscrizione
scrivendo a lorenza.poggi@unipv.it – max 6 persone)
12:30-14:00: Pic-nic anni 50’ (Il Girasole, I viaggi di Tels, Vacanze Pavesi) con musica e assaggi su un prato
verde (OltreGreen)
15:00: balletto classico della scuola ASD Dancer’s Dream in giardino
15:00-18:00: Fiori in libertà di Marisa Rancati: Laboratorio di fiori in cucito creativo (a pagamento, su iscrizione scrivendo
a lorenza.poggi@unipv.it – max 6 persone)
16:00: Visita guidata al roseto e alle altre collezioni
16:30 Presentazione in aula A del libro fotografico di Elisa Moretti “ Oltrepo’ infinitamente grande, infinitamente piccolo, infinitamente
complesso” con il ricercatore Andrea Mondoni.
Per tutta la durata dell’evento: competizione La più bella Rosa dei Soci con premiazione alla fine della giornata ed in Biblioteca: Mostra
fotografica di Elisa Moretti “ La natura a pochi passi dalla città: scenografie e protagonisti”
Saranno presenti La Rete degli Orti di Lombardia con l’iniziativa “ Se mi ami piantami” e “ Risvolta” il progetto di Crowdfounding
dell’Università di Pavia per sostenere la ricerca scientifica.
Per concludere la serata alle ore 20:15 nel Chiostro: serata benefica su prenotazione con cena e musica organizzata da Lions Club Pavia le
Torri.
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