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Giovedì 17 e venerdì 18 ottobre: costruiamo insieme il futuro degli Orti
Botanici
La Rete degli Orti Botanici della Lombardia compie dieci anni e li festeggia con un
convegno nazionale organizzato in collaborazione con l’Orto Botanico di Bergamo
nell’ambito di “Bergamo Scienza” e promosso dal Gruppo Orti Botanici e Giardini
Storici della Società Botanica Italiana.
Si discuterà dei ruoli che gli Orti Botanici sono chiamati a svolgere oggi di fronte ai
grandi temi dell’umanità; sono previsti workshop e sessioni interattive sugli Orti
botanici come musei di relazione e sul fund-raising; è prevista una borsa scambio
delle attività educative a cui partecipa anche il Giardino Botanico di Oropa e un
world café sulla proposta di una rete nazionale dell’educazione.
Il convegno è aperto a tutti, previa prenotazione; l’iscrizione è gratuita e garantita
sino ad esaurimento posti.
Tutte le informazioni sul sito della Rete degli Orti Botanici della Lombardia
Domenica 20 ottobre: Foliage in Valle Oropa
I colori autunnali di un bosco sono uno spettacolo della Natura...
Il programma è consultabile in questa pagina del sito
EcoRICE - the game: disponibili anche attività didattiche
Oltre al gioco multimediale (fruibile anche su LIM) da utilizzare come supporto
didattico per tematiche relative alla tutela della biodiversità e dell'agroecosistema
risicolo vercellese, utilizzabile gratuitamente sul sito ECORICE è disponibile un
nutrito programma di attività didattiche per agevolare l'utilizzo del gioco nel percorso
scolastico, promosso dal gruppo di lavoro (del quale faceva parte anche il Giardino
Botanico di Oropa) che ha realizzato il gioco.
Tutte le informazioni in questa pagina del sito
Sono ancora disponibili alcuni nostri bulbi!
Le disponibilità ed assortimenti sono on-line .
Gli assortimenti nella pagina di "Coltivare il giardino"
Potete seguire le nostre attività:
attraverso il sito www.gboropa.it, la nostra pagina Facebook, il nostro profilo Twitter.
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