Sabato 14 febbraio 2009 ore 10.00

Inaugurazione mostra
Sabato 14 e Domenica 15 febbraio 2009 ore 10.00-17.00

Seminari

Attività didattiche a cura di ADM

21 febbraio 2009 ore 15.00

L‘Associazione Didattica Museale, responsabile dei
Servizi Educativi del Museo Civico di Storia Naturale
di Milano, partecipa alla progettazione e realizzazione
delle Serre Didattiche di Villa Lonati dal 2000.

"La riproduzione nelle orchidee: inganni seducenti"

Esposizione esemplari della floricoltura
Riboni Orchidee

relatore Dr. Alberto Spada
Ricercatore presso Università degli Studi di Milano
Dipartimento di Biologia, Sezione di Botanica Generale

Conoscere le diverse specie di orchidee
e le tecniche di coltivazione in appartamento

Sabato 28 febbraio 2009 ore 15.00

Sabato 14 febbraio 2009 ore15.00
relatore Alfredo Riboni
Riboni Orchidee
Mercoledì 18 febbraio 2009 ore 15.00
relatore Mario Villa
G.A.O. - Gruppo Amici delle Orchidee
Mercoledì 25 febbraio 2009 ore 15.00
relatore Giancarlo Pozzi
dell’Orchideria di Morosolo
L’orchidea di Darwin
(Angraecum sesquipedale)
Mercoledì 4 marzo 2009 ore 15.00
relatore Alessandro Penati
Scuola Agraria Parco Monza
La partecipazione agli incontri è gratuita ed aperta a tutti
gli interessati al mondo delle orchidee.
Durata dalle ore 15.00 alle ore 17.00

"Le orchidee spontanee italiane"
relatrice Dr.ssa Maria Grazia De Simoni
GIROS - Gruppo Italiano per la Ricerca sulle Orchidee
Spontanee
07 marzo 2009 ore 15.00

“I progetti del Centro Flora Autoctona della Regione
Lombardia per la conservazione delle orchidee
spontanee”
relatore Dott. Simon Pierce
Università degli Studi dell'Insubria & Centro Flora
Autoctona della Regione Lombardia
“Nella giornata di sabato 7 marzo saranno presenti
i ricercatori del Centro Flora Autoctona della Regione
Lombardia che illustreranno le attività svolte, anche
attraverso l’osservazione di materiale sperimentale (semi,
piante, ecc.).”
La sede dell’iniziativa è raggiungibile con i mezzi
pubblici: tram n.4 - 5 autobus n. 51.
Per chi si recasse in auto all’interno della struttura comunale
di via Zubiani,1 vi è disponibilità di parcheggio.

In occasione di questo evento, ADM propone una visita
interattiva alla mostra e alla serra didattica dedicata alle
piante delle foreste pluviali, ambiente tipico delle
orchidee utilizzate per scopo ornamentale.
Laboratori e giochi didattici permetteranno di scoprire
i segreti delle orchidee ed i curiosi adattamenti evoluti
dalle piante in differenti condizioni ambientali.
Domenica 15 e 22 febbraio, 1 e 8 marzo
Per adulti e famiglie con bambini dai sei anni di età
Ore 11.00 e 15.00
Durata 1h e 30’
Costo: 5,00 euro a persona
Prenotazione obbligatoria al numero 02 88463 337
lunedì-domenica 9.30-13.00/14.00-17.30
Giorni feriali
Scuole e gruppi
Durata 1h e 30’
Costo: 75,00 euro a gruppo di massimo 25 persone
Prenotazione obbligatoria al numero 02 88463 289
oppure 02 88463 293
lunedì-venerdì 9.00-14.00

