da luglio
a settembre 2022

EVENTI
INCONTRI
WORKSHOP
…chiacchierate in
giardino…e molto altro!

Il Giardino Botanico Alpino Rezia propone un calendario di iniziative volte ad
avvicinare il pubblico al mondo vegetale e ai temi botanici.
Vi aspettiamo al Giardino per scoprire i segreti delle piante e lo faremo insieme
attraverso l’arte, la musica, le storie delle tradizioni locali o le esplorazioni
sensoriali, di giorno e anche di sera…

Per informazioni
scrivere a
giardino.rezia@stelviopark.it

CALENDARIO LUGLIO

gio 21 YOGA IN GIARDINO
Attività di Yoga nella rilassante cornice del Giardino botanico.
dalle 18:00 alle 19:00
Ritrovo all’ingresso del Giardino qualche minuto prima - portare abbigliamento comodo e tappetino.
A cura di: Associazione Macchine celibi
Attività a pagamento, con prenotazione

LUGLIO

ven 22 DALLA PARTE DELLE PIANTE: STORIE DI SEDUZIONE E REPULSIONE
Chiacchierata sul mondo vegetale visto con gli occhi delle piante. Con visite guidate interattive.
Spine, peli, odori, dolcezza, veleni, calore, rotondità, sinuosità, polposità, inganno, cooperazione: le piante hanno evoluto sistemi
aﬀascinanti per sedurre coloro di cui hanno bisogno o per respingere potenziali nemici.
Tutto in silenzio ai fini della sopravvivenza e della riproduzione....

dalle 15:00 alle 18:00
Ritrovo all’ingresso del Giardino e postazioni per percorso itinerante.
A cura di: Rete degli Orti Botanici della Lombardia
Ingresso libero - senza prenotazione

gio 28 DISCOVERING THE BOTANICAL GARDEN
Guided tour in English.
from 10 to 11 a.m.
Meeting point at the entrance to the garden.
Organized by: Associazione Macchine Celibi
activity by fee and booking

PRENOTAZIONI
Per prenotare chiamare il Centro Visitatori di Valfurva al
numero 0342 945074 oppure scrivere una email a centrovisitevalfurva@stelviopark.it
TARIFFE
€ 3,00 adulti I € 2,50 minori di anni 14 I € 6,00 Speciale famiglie (genitore/i + figli) I gratuito per i minori di anni 6

CALENDARIO AGOSTO

lun

1

Per informazioni
scrivere a
giardino.rezia@stelviopark.it

VIVALDI FLUTE CONSORT I Concerto di flauti

AGOSTO

alle ore 16:00
Presso il gazebo del Giardino botanico, 10 minuti prima dell’inizio.
Ingresso libero - senza prenotazione

mer
gio
ven

3
4
5

FARE ARTE I La Scienza per capire l’Arte per capire la Scienza

ven

5

LA BOTTEGA DELL'ERBORISTA - 1^ incontro DISTILLAZIONE

3 e 4 agosto: Sperimentazioni e contaminazioni di Arte/Scienza in Serra didattica (per realizzare i materiali da esporre venerdì 5)
5 agosto: Evento di una giornata. Allestimenti temporanei con esposizione di lavori su cianotipia e pigmenti vegetali; approfondimenti scientifici sul colore in arte e il colore in natura.
Postazioni interattive per Fare Arte con i visitatori a partire dalle piante come materia prima.
dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00
Serra didattica (3 e 4 agosto); allestimenti temporanei e postazioni nel Giardino (5 agosto).
A cura di: Rete degli Orti Botanici della Lombardia - Ingresso libero - senza prenotazione

I partecipanti potranno assistere al processo di distillazione in corrente di vapore di Lavandula oﬀicinalis e conoscere alcune curiosità sulle erbe oﬀicinali contenenti olii essenziali.
dalle 15:30 alle 17:00
Serra didattica
A cura di: Rete degli Orti Botanici della Lombardia. Con Arianna Aceti, esperta erborista. - Ingresso libero - senza prenotazione

gio

18

YOGA IN GIARDINO I Attività di Yoga nella rilassante cornice del Giardino botanico
dalle 18:00 alle 19:00
Ritrovo all’ingresso del Giardino qualche minuto prima - portare abbigliamento comodo e tappetino.
A cura di: Associazione Macchine celibi - Attività a pagamento, con prenotazione

ven

19

LA BOTTEGA DELL'ERBORISTA - 2^ incontro REALIZZAZIONE DI TISANE
Erbe da bere: perchè e come preparare una tisana, partendo da erbe fresche o essiccate.
dalle 15:30 alle 17:00
Serra didattica
A cura di: Rete degli Orti Botanici della Lombardia. Con Arianna Aceti, esperta erborista. - Ingresso libero - senza prenotazione

dom 21

IL GIARDINO NELLA NOTTE + MEDITAZIONE IN GIARDINO
Scopriamo cosa fanno le piante e gli animali durante la notte (>> focus su respirazione cellulare; gufi, pipistrelli e falene);
Chi vuole può rimanere o solo venire per una mezz'ora di meditazione: rilassiamoci al buio nel giardino botanico.
Abbigliamento comodo, portare tappetino o cuscino - per adulti e ragazzi/e dai 14 anni.
dalle 20:30 alle 21:30 e dalle 21:30 alle 22:00
Ritrovo all’ingresso el Giardino
A cura di: Associazione Macchine celibi - Attività a pagamento, con prenotazione

PRENOTAZIONI
Per prenotare chiamare il Centro Visitatori di Valfurva al
numero 0342 945074 oppure scrivere una email a centrovisitevalfurva@stelviopark.it
TARIFFE
€ 3,00 adulti I € 2,50 minori di anni 14 I € 6,00 Speciale famiglie (genitore/i + figli) I gratuito per i minori di anni 6

