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GIARDINO BOTANICO
VALBONELLA

Corniolo di Santa So�a (FC)

Calendario eventi 2020
giugno | luglio

agosto | settembre



Tutte le iniziative
sono gratuite

e adatte a tutte le età

APERTURA 2020
giugno 
sabato e domenica 9 - 13 | 14 - 18

luglio 
giovedì 9 - 13 
venerdì, sabato e domenica 
9 - 13 | 14 - 18

agosto 
da lunedì a mercoledì 9 - 13
da lunedì 10 a domenica 16 
9 - 13 | 14 - 18 
da giovedì a domenica e 
festivi 9 - 13 | 14 - 18

settembre 
venerdì 9 - 13 
sabato, domenica e festivi 
9 - 13 | 14 - 18

GIUGNO
Visite guidate
domenica 21 e 28 | ore 11

Domenica 21 | ore 15 
BLU GUADO
Laboratorio di estrazione del 
colore blu dalla pianta del 
guado, conosciuta dall’antichità 
per le sue proprietà tintorie. 
In collaborazione con 
Peromatto, Stamperia d’Arte 
Tessile.

LUGLIO
Visite guidate
domenica 5 e 12 | ore 15.30
domenica 19 | ore 11 e 15.30

Domenica 5 | ore 9  
INSOLITO TREK
Ritrovo davanti al forno di 
Corniolo e partenza per 
un’escursione lungo il nuovo 
sentiero natura di Poggio Baldi 
accompagnati da una guida 
ambientale escursionistica.
Di�coltà: Tursitica
Lunghezza: 5 km circa
Tempo: 3 ore circa 

Domenica 12 | ore 10 e 15
PIANTE OFFICINALI
chi sono e come si usano
Perché i nomi di certe piante 
ricordano parti del corpo? 
Quali erbe hanno proprietà 
terapeutiche e vengono da 
secoli utilizzate in medicina? 
Accompagnati da un’erborista 
scopriremo le piante officinali 
e medicamentose del Giardino.

Domenica 26 | ore 10.30 e 15 
A BUG’S LIFE 
Costruzione di una casa-albergo 
per insetti e ‘entomosafari’
alla scoperta del microcosmo 
del giardino.

AGOSTO
Visite guidate
domenica 2 e 9, giovedì 13, 
venerdì 14 | ore 15.30 
sabato 15, domenica 16, 23 e 30 
ore 11 e 15.30

Domenica 2 | ore 10
BIOBLITZ AL GIARDINO BOTANICO
Con un esperto botanico alla 
scoperta della vegetazione del 
Giardino aiutati da strumenti 
interattivi realizzati per 
riconoscere la biodiversità del 
Parco.

Domenica 9 | dalle ore 10.30 
LA GIORNATA DELLA LIBELLULA
Scopriamo le abitudini e le
caratteristiche delle libellule 
che vivono nel Parco... vi 
lasceranno a bocca aperta.!
Attività di riconoscimento con 
l’utilizzo dell’applicazione 
Dryades–KeyToNature.

Domenica 23 | ore 12 e 16.30 
LETTURE BOTANICHE 
Da quanto non vi fermavate ad 
ascoltare una storia? Letture 
a tema ‘botanico’ al termine 
delle visite guidate.

SETTEMBRE
Visite guidate 
domenica 6 e 13 | ore 11

Domenica 6 | ore 15
SEMEBARATTO
Un'occasione per scoprire 
le varietà di piante locali e per 
barattare i propri semi preferiti. 
Realizzazione di bustine con
scheda tecnica per i semi che 
i partecipanti si scambieranno! 

Domenica 20 | ore 10.30 
GLI ALBERI DI VALBONELLA
Visita dedicata alle specie di 
alberi del Giardino e alle loro
essenze distillate sul campo. 

PRENOTAZIONE
OBBLIGATORIA
entro il giorno

precedente
la data scelta

ATTENZIONE
Durante le visite guidate, nei 

momenti di sosta e ogni volta 
non sia possibile mantenere 1 m 

di distanza è obbligatorio 
indossare la mascherina.


