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ORTICOLARIO PER I BAMBINI 
 

In collaborazione con 

LABORATORI PER NATURALISTI in… ERBA 
 

I laboratori si terranno nel Parco e in Ala Regina 
Il Contributo di € 5,00 è a scopo benefico e dà diritto di partecipare ai laboratori di mezza giornata 
 
SABATO 2 OTTOBRE 
MATTINA 
 
Dalle ore 10.30 alle 11.30 GIOCHIAMO con la NATURA, a cura di Nido Cocoon 
per bambini da 1 a 5 anni 
Richiesta prenotazione: email: daniela.capiaghi@mantero.com - cell:329 8843367  
 
Dalle ore 10,30 alle 12,30  I FIORI HANNO LE MANI condotto dall’artista Tarin Gartner. 
a cura di Unduetrestella 
Per bambini da 4 anni in su 
Richiesta prenotazione: email: info@unduetrestellababy.com - cell: 347 7309102 
 
Dalle ore 11.00 alle 12.00 IL FRUTTO GIUSTO nella STAGIONE GIUSTA, a cura di Fondazione Minoprio  
Per bambini da 7 anni in su 
Richiesta prenotazione: email: i.perego@fondazioneminoprio.it– s.cantaluppi@fondazioneminoprio.it

POMERIGGIO 
 
Dalle ore 15.30 alle 16.30 PICCOLI ESPLORATORI in ERBA, a cura di Vanessa Vaio  
per bambini da 5 a 11 anni 
Richiesta prenotazione: email; vanessavaio@libero.it - cell: 339 1379379 
 
Dalle ore 16.00 alle 18.00 PROVIAMOLI TUTTI: giochi con le piante dell'Orto Botanico di Bergamo,  a cura dell’Orto 
Botanico di Bergamo 
Per curiosi di ogni età 
Senza prenotazione: email: educazione@ortobotanicodibergamo.it - tel:035 286060 
 
Dalle ore 16.00 alle 18.00 GLI ORTI delle MERAVIGLIE:un arcobaleno di colori:cavoli, erbe, zucche e... un po’di 
magia. Fili di lino e trame di storia. Erboristi in erba,  a cura di Rete Orti Botanici di Lombardia 
Per curiosi di ogni età 
Senza prenotazione: email: mara.sugni@libero.it - cell: 3381010206  
 
Dalle ore 16.00 alle 17.00 GIOCHIAMO con la NATURA, a cura di Nido Cocoon 
per bambini da 1 a 5 anni 
Richiesta Prenotazione: email: daniela.capiaghi@mantero.com - cell 329 8843367 
 
Dalle ore 17.00 alle 18.00 FIABE SOTTO L’ALBERO, a cura di Fata Morgana  
Per tutti i bambini 
Senza prenotazione: gfmorgana@hotmail.com - cell: 329 1867287 
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DOMENICA  3 OTTOBRE 
MATTINA 
 
Dalle ore ore 10.00 alle 12.00 PROVIAMOLI TUTTI : giochi con le piante dell'Orto Botanico di Bergamo,  a cura 
dell’Orto Botanico di Bergamo 
Per curiosi di ogni età 
Senza prenotazione: educazione@ortobotanicodibergamo.it - tel:035 286060 
 
Dalle ore ore 10.00 alle 12.00 GLI ORTI delle MERAVIGLIE un arcobaleno di colori:cavoli, erbe, zucche e... un po’di 
magia. Fili di lino e trame di storia. Erboristi in erba, a cura di Rete Orti Botanici di Lombardia 
Per curiosi di ogni età 
Senza prenotazione: email: mara.sugni@libero.it - cell: 338 1010206 
 
Dalle ore 10.00 alle 10.30 FIABE SOTTO L’ALBERO, a cura di Fata Morgana  
Per tutti i bambini  
Senza prenotazione: email: gfmorgana@hotmail.com - cell: 329 1867287 
 
Dalle ore 10.30 alle 11.30 PICCOLI ESPLORATORI in ERBA, a cura di Vanessa Vaio  
Per bambini da 5 a 11 anni 
Richiesta prenotazione: email: vanessavaio@libero.it - cell: 339 1379379 
 
Dalle ore 10.30 alle 11.30 GIOCHIAMO con la NATURA, a cura di Nido Cocoon 
Per bambini da 1 a 5 anni 
Richiesta prenotazione: email: daniela.capiaghi@mantero.com - cell: 329 8843367 
 
Dalle ore 11.30 alle ore 12.00 FIABE SOTTO L’ALBERO, a cura di Fata Morgana  
Per tutti i bambini 
Senza prenotazione:email: gfmorgana@hotmail.com - cell: 329 1867287 
 
POMERIGGIO 
 
Dalle ore 15.00 alle 17.00  GLI ORTI delle MERAVIGLIE. Un arcobaleno di colori: cavoli, erbe, zucche  
e… un po’di magia. Fili di lino e trame di storia. Erboristi in erba, a cura di Rete Orti Botanici di Lombardia 
per curiosi di ogni età 
Senza prenotazione:email: mara.sugni@libero.it - cell: 338 1010206  
 
Dalle ore 16.00 alle 17.00  GIOCHIAMO con la NATURA, a cura di Nido Cocoon 
per bambini da 1 a 5 anni 
Richiesta prenotazione: email: daniela.capiaghi@mantero.com - cell: 329 8843367 
 
Dalle ore 16.30 alle 17.30  MELA MANGIO, a cura di Fondazione Minoprio  
per bambini da 7 anni in su 
Richiesta prenotazione: i.perego@fondazioneminoprio.it - s.cantaluppi@fondazioneminoprio.it
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LABORATORIO PER ARTISTI in… ERBA 

 
I laboratori si terranno in Ala Regina  
COSTO di  €10,00  

SABATO 2 OTTOBRE dalle 10,30 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 17,30 

DOMENICA 3 OTTOBRE dalle 10,00 alle 11,30 e dalle 14,00 alle 15,30 

SULLA TERRA. Laboratorio di ceramica: modellazione argilla, produzione oggetti,uso del tornio,  
a cura di ComoRaku 
Per bambini da 4 anni in su 
Richiesta prenotazione: email: luca@comoraku.it - cell: 340.9275725 
 

NOTE:    
- I LABORATORI che richiedono la prenotazione, accolgono un numero limitato di bambini.   
- EDUCATRICI PROFESSIONALI curano lo svolgimento dei laboratori. I bambini possono essere a loro     
affidati con tranquillità (previa sottoscrizione documento scarico responsabilità)      
- I LAVORI eseguiti durante il laboratorio potranno essere portati a casa da ciascun bambino   
- OMAGGIO a tutti i partecipanti 
 

UN MESSAGGIO PER I NONNI 
Ala Regina 
SABATO 2 ottobre dalle 15.00 in avanti 
L'illustratrice Paola Crova aspetta i bambini per scrivere insieme su una grande bandiera un messaggio ai loro nonni. 
A cura dell’Ufficio Olandese dei Fiori 
 

CONFERENZA 
Ala Regina – Sala Conferenze 
DOMENICA 3 ottobre ore 16,00 
LA SFIDA DI UN’AVVENTURA NEL BOSCO: come avvicinare grandi e piccoli al mondo della natura. 
Conversazione fra Elena Accati e Arturo Croci 
Per grandi e bambini 
 


