MAGGIO 2013 INIZIATIVE

SABATO 18 - Giornata Internazionale del Fascino delle Piante

7Ore 10 - VILLA OLMO : IL PARCO NARRATO
SABATO 7 SETTEMBRE ore 16

INIZIATIVA RINVIATA A

Parolario e Ortofloricola Comense
invitano a una visita guidata al parco di Villa Olmo a cura di Emilio Trabella.
Ispirandosi al libro per bambini : ‘Un lago di Storie’ un gruppo di alunni del
laboratorio di
Va B della Scuola elementare F. Corridoni, con la maestra Mira
Bianchi, presenteranno alla base di 7 esemplari del parco da loro scelti, racconti
poetici raccolti in un libretto ‘SfogliAMOilparco’ e metteranno a dimora i relativi
cartelli con
il nome.
Ritrovo all’ingresso principale del parco
Contributo di partecipazione €.5.00 per gli adulti
Si ringraziano per la collaborazione Camera di Commercio di Como e GEV Como

In caso di maltempo la visita sarà rinviata in data da definirsi
Prenotazione obbligatoria a info@parolario.it - tel +39.031.301037
DI PITTURA BOTANICA

MOSTRA
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dall' 11- al 26

SERATA APERTA Lunedì 6 ore 21 sede
‘Scambio di semi e piantine da giardino
e da orto’
La serata è molto coinvolgente per l’interesse
suscitato dalle numerose varietà
presentate dai soci,
e rappresenta
una piacevole opportunità per uno scambio di
esperienze e per un aggiornamento in campo botanico.
Ingresso libero possibilmente
con qualche esemplare.
www. ortofloricola.it;
info@ortofloricola.it
; tel.031.572177
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ITINERARI VERDI

SABATO 4

Il Battello dei Giardini in fiore

In occasione dei 30 anni di attività, la Società Ortofloricola Comense

organizza una crociera lungo le sponde del lago di Como tra azalee

e rododendri in fiore. a bordo della motonave Manzoni appositamente

noleggiata. Lettura del paesaggio a cura del paesaggista Emilio Trabella

presidente dell'associazione.

Un'originale iniziativa organizzata ogni 5 anni, da condividere con gli amici

PROGRAMMA
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Ore 10.00 – Como – Piazza Cavour

Imbarco dei partecipanti al pontile n°5 della Navigazione Lago di Como

Ore 12,30 Sbarco a Bellagio e pranzo libero

Ore 14.30 – Ritrovo all’ingresso della ottocentesca Villa Melzi da dove avrà inizio

un suggestivo percorso pedonale tra le ville Trivulzio e Trotti, eccezionalmente aperte,

per concludersi sul sagrato della Chiesa di San Giovanni.

16.30 – Imbarco al pontile di San Giovanni, per il rientro a Como lungo la sponda

orientale, con possibilità di ammirare la città alla luce del tramonto

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE* : 50,00 Euro Soci – 55,00 NON Soci

info@ortofloricola.it; Luisella Monti 031.572177; cell. 3387632455
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