
 ESTATE AL GIARDINO 

LABORATORI DIDATTICI  
          

Ogni martedì e giovedì, a partire dalle ore 15:00, laboratorio didattico per ragazzi e 
adulti (non è prevista prenotazione – costo € 2,00) 
I laboratori si svolgeranno al coperto, quindi anche in caso di maltempo 
 
martedì 11 luglio ore 15:00 «Dentro il seme la vita» (bambini dai 3 agli 8 anni)  

     

giovedì 13 luglio  ore 15:00  Compostiamo! (laboratorio per bambini e/o famiglie)  

   

martedì 18 luglio  ore 15:00 Che foglia sei? (bambini dai 3 agli 8 anni) 

 

giovedì 20 luglio ore 15:00 «Apicoltivando» (laboratorio per bambini e/o famiglie) 

 

martedì 25 luglio ore 15:00 «Dentro il seme la vita» (bambini dai 3 agli 8 anni)  

     

giovedì 27 luglio  ore 15:00  Compostiamo! (laboratorio per bambini e/o famiglie)  

   

martedì 01 agosto  ore 15:00 Che foglia sei? (bambini dai 3 agli 8 anni) 

 

giovedì 03 agosto ore 15:00 «Apicoltivando» (laboratorio per bambini e/o famiglie) 

 

martedì 08 agosto ore 15:00 «Dentro il seme la vita» (bambini dai 3 agli 8 anni)  

     

giovedì 10 agosto ore 15:00  Compostiamo! (laboratorio per bambini e/o famiglie)  

   

martedì 15 agosto  ore 15:00 Che foglia sei? (bambini dai 3 agli 8 anni) 

 

giovedì 17 agosto ore 15:00 «Apicoltivando» (laboratorio per bambini e/o famiglie) 

 

martedì 22 agosto ore 15:00 «Dentro il seme la vita» (bambini dai 3 agli 8 anni)  

     

giovedì 24 agosto ore 15:00  Compostiamo! (laboratorio per bambini e/o famiglie) 

VISITE GUIDATE 
 

Ogni martedì e venerdì dalle ore 10:00, visita guidata al Giardino Botanico (attività gratuita - 
non è richiesta prenotazione) 

Info: Tel. 0342 900824  

daniela.praolini@stelviopark.it o info.lo@stelviopark.it  

Via G. Sertorelli - 23032 BORMIO SO 
Tel. 0342 900855 – Fax. 0342 900899 
www.stelviopark.it  
E-mail: giardino.rezia@stelviopark.it  

Lunedì 07, 14, 21 e 28 agosto alle ore 10.00 
 

Nell’area di accoglienza all’entrata del giardino si svolgerà l’attività per famiglie dedicata al tema  

«SEDUZIONE E REPULSIONE» 
Scopriamo i complessi meccanismi messi in atto nel mondo vegetale a fini riproduttivi e di 

sopravvivenza  attraverso una visione fitocentrica, ossia al di fuori della relazione con l’uomo. 
L’attività consente al visitatore di avvicinarsi alle piante considerandole come esseri viventi, lasciando da parte 

per un momento il più consueto approccio utilitaristico o produttivo. 
 

GIARDINO BOTANICO ALPINO ‟REZIAˮ 
 

Vieni al Giardino! Qui troverai la bellezza della flora alpina da ammirare, fotografare, dipingere 
e angoli dedicati al relax e alla  lettura, tra profumi e colori. 

Presso l’Info Point del Giardino sono disponibili, in consultazione, le pubblicazioni del Parco 
Nazionale dello Stelvio 
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