
tutti gli eventi sono gratuiti 
giugno

luglio 

Domenica 17 ore 11
DRAGONFLY DAY
Escursione accompagnati dall’esperto Matteo Ruocco,tablet alla mano lungo il 
sentiero del Giardino Botanico per individuare gli esemplari di libellule che lo 
abitano. A seguire piccola degustazione.

Sabato 23 ore 15
IL PARCO, LE FARFALLE E UN GIARDINO
Per gli adulti: escursione guidata alla ricerca delle piante migliori in grado di 
attrarre le farfalle. I bambini potranno intraprendere un divertente Entomosafari. 
In collaborazione con la Casa delle Farfalle di Milano Marittima. 

Domenica 1 ore 11 e 15
GIORNATA DEI GIGLI E INAUGURAZIONE CASETTA DEI LIBRI 
Visite guidate del giardino con focus sui gigli, a seguire laboratorio “Fiori visti da 
vicino”. Alle 17 inaugurazione della nuova Casetta dei libri di Valbonella, in 
collaborazione con l’associazione Sophia in Libris di Santa So�a, a seguire  
piccola degustazione. 

Domenica 8 ore 11
DOMENICA A VALBONELLA: A BUGS LIFE 
Visite guidate alla scoperta degli insetti che abitano il Giardino, a seguire piccolo 
laboratorio per la costruzione di una casetta per insetti utili.

Domenica 15 ore 11 e 15
VISITA GUIDATA ALLA SCOPERTA DEGLI ANGOLI SEGRETI DEL GIARDINO
A seguire laboratorio dedicato alla realizzazione di una artistica cartolina ....

Domenica 22 ore 11 
API&MIELE E LABORATORIO ENTOMOSAFARI
Dimostrazioni, curiosità e assaggi di miele per scoprire la vita segreta delle api, 
entrando nelle arnie con il produttore Melindo Baccanelli. Nel pomeriggio 
laboratorio "Entomosafari".

Domenica 29 ore 11
VISITA GUIDATA E LABORATORIO CACCIA ALLA PIANTA 
Nel pomeriggio (ore 15.00) laboratorio didattico gratuito “Caccia alla pianta”: 
una particolare caccia al tesoro, con i tablet in mano, pronti al riconoscimento 

sabato, domenica e festivi 9/13 - 14/18

sabato e domenica  9/13 - 14/18



agosto

settembre

Sabato 4 ore 11 e 15
VISITE GUIDATE ALLA RICERCA DEI FRUTTI DEL SOTTOBOSCO 
Una speciale visita guidata alla ricerca dei frutti del sottobosco. 
A seguire piccola degustazione.
Domenica 5 ore 15
PIANTE OFFICINALI: CHI SONO E COME SI USANO 
A seguire degustazione di tisane.
Sabato 11 e domenica 12 ore 11
ASPETTANDO I BUSKERS: LABORATORIO DI MINIGIOCOLERIA 
Laboratorio dedicato alla realizzazione, con materiali riciclati, di alcuni strumenti 
di giocoleria, poi...impareremo insieme come usarli!

Mercoledì 15 e domenica 19 ore 11 e 15
ALLA SCOPERTA DEGLI ANGOLI SEGRETI DEL GIARDINO
Visita guidata rivolta alla �ora e fauna che colorano il Giardino in estate.
Sabato 18 ore 11
ARTE E NATURA 
In questa giornata vedremo come la natura non solo  può ispirare l'arte ma ne 
può diventare anche strumento.

Domenica 2 ore 11 
COSMESI E BENESSERE NATURALE 
Impareremo come produrre cosmetici utilizzando ingredienti naturali.
Domenica 9 ore 11
ARTE E NATURA 
In questa giornata vedremo come la natura non solo  può ispirare l'arte ma ne 
può diventare anche strumento.
Domenica 16 ore 14
LABORATORIO ALBERO AMICO
Laboratorio creativo per poter conoscere gli alberi sotto un altro punto di vista.
Domenica 23 ore 14
DEGUSTAZIONE DI TISANE 
Per prepararci all'autunno ci immergeremo nel mondo di tisane e decotti a 
seguire piccola degustazione.

Domenica 30 ore 11
ARRIVEDERCI VALBONELLA
Dopo una stagione ricca di appuntamenti e incontri, diamo l'arrivederci al 
Giardino con una speciale visita guidata per conoscere gli alberi e scoprire i frutti 
che son caduti e cadranno sul terreno per superare la stagione invernale. 

PER INFO E PRENOTAZIONI 
0543 917912 ladigadiridracoli@atlantide.net

venerdì, sabato, domenica e festivi 9/13 - 14/18

sabato e domenica  9/13 - 14/17


