
INFO e programmi su: 

ore 10.30

Orto Botanico Ghirardi, giochi di seduzione e 
repulsione

conversazione con Gelsomina Fico e Claudia Giuliani 

ore 11.00

Il fascino della ricerca – Diventare ricercatori per un 
giorno

esperienza di open science con Gelsomina Fico, 
Claudia Giuliani e Martina Bottoni 

ore 14.30 
La seduzione che non ti aspetti – I funghi, un regno 
quasi dimenticato

conversazione con Marco Passerini, docente di 
Micoterapia,  Master in Fitoterapia Università di Siena 

ore 15.30 
Conoscere i fiori – Connubio tra gioco e scienza

laboratorio scientifico con Martina Bottoni, Lorenzo 
Colombo, Fabrizia Milani e Sefora Todero.

ORTO BOTANICO “G. E. Ghirardi” - Toscolano Maderno (BS)

FESTA DEL SOLSTIZIO  
D’ESTATE 
negli Orti botanici lombardi  
XVI edizione     15-23 giugno 2019

Sabato 15 giugno 2019   dalle 10.00 alle 17.00

Orto Botanico “G. E. Ghirardi” 
dell’Università degli Studi di 
Milano 
via Religione, 25  
Toscolano Maderno (BS) 
info: orto.ghirardi@unimi.it 

INGRESSO LIBERO

in collaborazione con 

con il contributo di 
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PAVIA

MILANO  
Città Studi

TOSCOLANO  
MADERNO (BS)

TREMEZZINA (CO)

MILANO  
Brera

BERGAMO

BORMIO

dalle ore 14.30 per l’intero pomeriggio  
Fior Fiore di sketching – Disegnare e conoscere

laboratorio itinerante di disegno con Renata Barilli 

Laboratori d’Arte 
a cura dell’Associazione Culturale SEMIDARTE 
Laboratorio di intaglio del legno 
con Ezio Cavagnini 
Laboratorio di modellazione dell’argilla

con Trees Knaapen 
Laboratorio di tessitura

con Nadia Ciani 

Direzione evento: Gelsomina Fico, Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Milano.  
Coordinamento evento: Claudia Giuliani, Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Milano. 
Tutor per le attività divulgative: Martina Bottoni, Lorenzo Colombo, Fabrizia Milani e Sefora Todero, Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 
dell’Università degli Studi di Milano. 
Giardiniere: Mauro Folli.

L’Orto botanico ospita inoltre i due Percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento dal titolo: 
Tu lo conosci il farmaco? e Il giro dell’Orto in 10 
giorni: dalla pianta all’olio essenziale. 
Facoltà di Scienze del Farmaco - Università degli Studi 
di Milano.


