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PAVIA
MILANO  
Città Studi

TOSCOLANO  
MADERNO (BS)

MILANO  
Brera

BORMIO (SO)

BERGAMO

fiori 
orti 
alberi 
abbracci 
buio 
luce 
scienza 
poesia

Domenica  26 GIUGNO 2022  dalle 10:00 alle 18:00

FESTA DEL SOLSTIZIO D’ESTATE 
NEGLI ORTI BOTANICI DELLA 

LOMBARDIA

XIX edizione  
18 - 26  
giugno 
2022

Ingresso da Via Brera, 28, da Via Fiori Oscuri, 4 e da Via F.lli Gabba, 10 - Milano

ore 11:30; ore 14:30 oppure ore 16:00 (durata 1 h) 
Visite guidate  
Le forme delle piante – una passeggiata nell’Orto 
Botanico di Brera alla scoperta delle morfologie più 
inaspe8ate e stravagan: delle piante  
> ritrovo presso l’Infopoint. 
Prenotazione obbligatoria ai seguenti link in base 
all’orario: 
11:30 h#ps://www.eventbrite.it/e/363734548827  
14:30 h#ps://www.eventbrite.it/e/363731228897  
16:00 h#ps://www.eventbrite.it/e/363725411497  
AOvità gratuita fino a esaurimento posS  

Ore 10:30 – durata 2 ore 
Lezione di pi8ura botanica all’acquerello (a@vità per 
ragazzi > 14 anni e adul:) 
Disegnare i fiori dell’estate  
a cura della piUrice botanica Margherita Leoni. 
> presso l’aula Vitman. 
Prenotazione obbligatoria al link: 
10:30 h#ps://www.eventbrite.it/e/363725411497  
AOvità gratuita fino a esaurimento posS. Il materiale 
necessario è messo a disposizione dall’Orto Botanico. 

INFO e contatti:  
ortobotanicodibrera@unimi.it  

www.ortibotanici.unimi.it 

Ore 14:00 – durata 2 ore 
Lezione di pi8ura botanica all’acquerello (a@vità  
per ragazzi dai 7 ai 13 anni) 
Disegnare i fiori dell’estate  
a cura della piUrice botanica Margherita Leoni. 
> presso l’aula Vitman. 
Prenotazione obbligatoria al link: 
14:00 h#ps://www.eventbrite.it/e/363761348987  
AOvità gratuita fino a esaurimento posS. Il materiale 
necessario è messo a disposizione dall’Orto Botanico. 
 
 
 
Ore 17:00 
I suoni dell’estate  
Momento musicale a cura di Camilla Pieri. 
> di fianco all’aula Vitman. 
Accesso libero. 
 
 

AUenzione: per le aOvità al chiuso è necessario 
indossare la mascherina, almeno di Spo chirurgico.

I link per la prenotazione su Eventbrite saranno a@vi a par:re dal 22/06/2022
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