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VORREI 
CONOSCERE 
UN’ESPERTA  

DI PIANTE

«Cara Donna Moderna, mia figlia ha 
5 anni e una smisurata passione per i 
fiori. Le piacciono tutti, senza distin-
zione. Continua a dire che da grande 
studierà botanica. Mi piacerebbe far-
le conoscere qualcuno del mestiere». 
Alessia, Milano

Cara Alessia, 
come non coltivare, nel vero senso del-
la parola, questa passione di tua figlia! 
Noi lo faremo in un modo giocoso, ma 
anche stimolante. Sarà Cristina Puri-
celli, responsabile dei servizi educativi 
dell’Orto botanico di Brera, a prendere 
per mano la tua piccola per farle scopri-
re questo prezioso patrimonio cittadino, 
che è gestito dall’Università̀ degli Stu-
di di Milano (ortibotanici.unimi.it) e fa 
parte della Rete degli orti botanici della 
Lombardia (reteortibotanicilombardia.
it) . Insieme passeggerete in mezzo alle 
oltre 900 specie diverse, tra cui spicca-
no due esemplari di ginkgo biloba che 
hanno più di 250 anni. Ma non solo. 
Raccoglierete foglie e fiori e, come una 
vera studiosa del mondo delle piante, la 
tua bambina li classificherà costruendo 
un foglio di erbario. Cristina, poi, le spie-
gherà come riconoscere le varie specie 
di piante, utilizzando un metodo adatto 
ai più piccoli.

SE ANCHE TU HAI UNA PASSIONE GREEN

a cura di Annalisa Piersigilli
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U N A  L E T T R I C E  C I  S C R I V E
LO SPORTELLO

DEI SOGNI 
ha realizzato  
i desideri di 

942 
lettrici

1 2 3

L’orto botanico milanese è in centro nel Palazzo di Brera.

S P O R T E L L O  D E I  S O G N I

Manca poco al 
Fascination of plants 
day, una celebrazione 
mondiale dell’universo 
vegetale che si 
festeggia il 18 maggio. 
In tutta Italia 
laboratori, orti 
botanici, enti di 
ricerca, musei e scuole 
aprono le porte al 
grande pubblico per 
far conoscere le 
piante nei loro aspetti 
(2019.plantday.it).

A maggio sbocciano 
le peonie. Il 10 e l’11 
a Carmagnola (To), 
ai Vivai delle 
Commande, puoi 
goderti lo spettacolo 
di 3.600 piante fiorite 
(peonie.it). Ma scopri 
migliaia di esemplari 
anche al Centro 
botanico Moutan di 
Vitorchiano (Vt) nei 
quattro weekend del 
mese (centrobotanico 
moutan.it).

Non perderti il festival 
dedicato al paesaggio 
del Mediterraneo, nel 
parco botanico 
Radicepura a Giarre 
(Ct).  Hai tempo fino al 
27 ottobre per visitare 
14 giardini e 4 
installazioni realizzate 
con le piante più 
originali coltivate da 
Piante Faro. Oltre a 
seguire tantissimi 
eventi (radicepura 
festival.com).
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