HORTUS
LABORATORIO DI GIARDINAGGIO
MOSTRA FLOROVIVAISTICA
PIANTE RARE E DA COLLEZIONE
SEMINARI PROGETTI EVENTI

24 25 MAGGIO 2014
ore 9:30 - 20:00
contributo ingresso € 5 - bambini gratuito

SABATO 24 MAGGIO - apertura ore 9:30

DOMENICA 25 MAGGIO - apertura ore 9:30

Per i più piccoli

09.30 - Inaugurazione evento e apertura mostra-mercato florovivaistica
10:00 - Apertura mostra dedicata a “Giovanni Battista Amici ottico, astronomo,
naturalista” a cura dei proff. Elena Corradini e Alberto Meschiari
- Sistema Museale di Ateneo di Modena
10:30 - Mostra fotografica “Il fascino delle nostre orchidee” a cura di Sergio Buono,
Massimiliano Rempicci, Emanuele Gransinigh
(sez. Etruria Meridionale del G.I.R.O.S.)
11:00 - Intervento: “Giovanni Battista Amici ottico, astronomo, naturalista”
a cura del Sistema Museale di Ateneo di Viterbo
11:30 - Visita guidata a richiesta alle collezioni botaniche del “Deserto” a cura del
Dott. Carlo Mascioli
12:00 - Intervento: “Progetto Naturalis Historiae – Arte e natura” a cura della
Prof.ssa Elisabetta De Minicis - Sistema Museale di Ateneo della Tuscia
15:00 - Anteprima del libro “Conservazione ex situ delle orchidee italiane”
a cura della Dott.ssa Sara Magrini - Banca del Germoplasma della Tuscia
16:00 - Intervento: “Conservazione all’Orto Botanico di Roma”
a cura del Prof. Giuseppe Fabbrini
Banca del Germoplasma dell’Orto Botanico di Roma e dei
Dott. Sandro Bonacquisti e Flavia Calò - Orto Botanico di Roma
16:30 - Visita guidata a richiesta alle collezioni botaniche del “Deserto”
a cura del Dott. Carlo Mascioli
18:00 - Spettacolo “Dal Giardino” Lettura concerto di Angelo Tanzi,
sax Andrea Araceli, contrabbasso Steve Haye

09.30 - Apertura Orto Botanico
11:00 - Intervento: “Buone pratiche per il nostro giardino - potatura arbustive e
erbacee perenni” a cura del Dott. Claudio Palermo - Associazione Italiana
Curatori di parchi giardini ed Orti botanici (AICu)
11:30 - Intervento: “Buone pratiche per il nostro giardino - la pacciamatura” a cura
della Dott.ssa Veronica Hadjiphani Lorenzetti - Associazione Italiana
Curatori di parchi giardini ed Orti botanici (AICu)
12:00 - Intervento: “Conservazione ex situ all’Orto Botanico della Tuscia di
succulente a rischio di estinzione” a cura del Dott. Carlo Mascioli
15:00 - Anteprima del libro “Atlante dei principali pollini allergenici dell’Alto Lazio
Tirrenico” a cura del Dott. François Salomone
15:30 - Premiazione concorso fotografico “Piante e Ambienti dell’Orto Botanico
della Tuscia”
16:00 - Presentazione dell’Erbario didattico dei pollini allergenici dell’Alto Lazio
Tirrenico, a cura della Prof.ssa Anna Scoppola e Dott.ssa Sara Bompard
16:30 - Visita guidata a richiesta alle collezioni botaniche del “Deserto” a cura del
Dott. Carlo Mascioli
18:00 - Concerto della Corale Polifonica S. Giovanni, Bagnaia (Viterbo)
M° M. Loredana SERAFINI (Direttore)
M° Ferdinando BASTIANINI (Pianoforte)

Per tutta la durata della manifestazione saranno attivi:
Laboratori didattici e creativi a cura delle Associazioni
La strada dell’Orto, l’Ortica e Humus Sapiens
Tree climbing a cura di Ecologistica srl

Nell’ambito della manifestazione sarà allestito uno stand dedicato a “…all’opre
femminili intenta…Tabacco e tabacchine a Vetralla” - Sistema Museale dell’Ateneo

Latte Crudo: L’esperienza Territoriale
Laboratorio dimostrativo sulla produzione di formaggi di pecora a latte crudo.
Saranno illustrate tecniche di preparazione e le proprietà nutritive, a cui seguirà la
degustazione del prodotto

In questa giornata all’orto si festeggia la quarta edizione dello Slow Food Day

Visite guidate all’Orto Botanico tutti i giorni alle 11:30 e 17:30

L’Associazione Slow Food garantirà punti ristoro con prodotti tipici locali

17:00 - Sabato e domenica l’Associazione Slow Food offrirà
“La merenda a misura di bimbo, torniamo alle origini”
Laboratori per tutti a cura di Slow Food
Fiori In Cucina
Laboratorio didattico sull’utilizzo dei fiori in cucina
Al termine del laboratorio sarà possibile degustare un prodotto tra i cui ingredienti è
presente uno dei fiori oggetto della dimostrazione
Le Tisane Della Nonna
Laboratorio didattico sulla realizzazione di tisane a partire da erbe officinali e spezie
del territorio. Al termine i partecipanti saranno invitati a produrre e confezionare la
propria tisana in filtro

Provincia di Viterbo

Comune di Viterbo

ORTO BOTANICO - STRADA BULLICAME - VITERBO
tel/fax 0761 357028 ortobot@unitus.it
www.hortus.unitus.it - www.unitus.it/centri/ortobotanico

