
AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
AREA COMUNICAZIONE E MARKETING 
SETTORE UFFICIO STAMPA 
Via VIII febbraio, 2 – 35122 Padova 
stampa@unipd.it 
http://www.unipd.it/comunicati 
tel. 049-8273066/3041 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Padova, 2 dicembre 2022 

 

RACCONTI DELLA NATURA - KIDS 

 I LIBRI DELL'ORTO 

Domenica 4 dicembre, giornata di giochi, laboratori e letture animate per ragazzi 

 all’Orto botanico di Padova 

 

 

L’Orto botanico dell’Università di Padova è il protagonista de I libri dell’Orto, una collana di 

divulgazione scientifica edita da 

Editoriale Scienza in collaborazione 

con l’Ateneo, dedicata alle tematiche 

attorno a cui si è sviluppato il più 

antico orto botanico universitario al 

mondo (1545). Un progetto editoriale 

pensato per promuovere il sapere e la 

conoscenza scientifica al di fuori 

dell’Università, raggiungendo e 

coinvolgendo il pubblico più ampio 

possibile di bambini, di ragazzi e delle 

loro famiglie attraverso temi, 

linguaggi e formati diversi. 

 

  

Con la conclusione dell’intera collana, inserita all’interno dei progetti che celebrano gli 800 anni 

dell’Università di Padova, domenica 4 dicembre, l’Orto botanico (in via Orto Botanico, 15 – 

Padova), propone varie attività per le famiglie, diversificate per fasce d’età, nell'ambito della 

rassegna Racconti della Natura – Kids. 

 

Gli appuntamenti ospitati nell’arco della giornata prevedono la partecipazione di alcuni degli 

autori dei libri della collana e ruotano intorno all’affascinante mondo delle piante tra laboratori, giochi 

e storie.  

  

Le attività di seguito elencate riportano tutte il suggerimento sull’età consigliata, sono tutte 

comprese nel biglietto d'ingresso e richiedono una prenotazione obbligatoria: 

 

Amicizie nell’Orto 

Laboratorio a cura di Mariapia De Conto (età consigliata: 6 - 12 anni) 

Che cosa hanno in comune l’amicizia e l’orto? Entrambi vanno coltivati con passione e dedizione! In 

un orto “amico” gli ortaggi si aiutano, si proteggono a vicenda e sono felici di stare assieme proprio 

come accade tra amici. I partecipanti, attraverso il “Gioco dell’orto amico”, scopriranno quali azioni 

favoriscono la biodiversità e come in natura sia tutto collegato. 

Ore 10.00 - TURNO 1; Ore 11.30 - TURNO 2 
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Tra foglie e fogli. Il mio erbario 

Laboratorio a cura di Pleiadi e Le Nuvole per Orto botanico (età consigliata: 6 - 10 anni) 

Quante piante all'Orto botanico di Padova! Come fare a riconoscerle tutte? Utilizzando le chiavi 

dicotomiche i partecipanti diventeranno dei provetti botanici e impareranno come si costruisce un 

foglio di erbario. 

Ore 10.00 - TURNO 1; Ore 11.30 - TURNO 2 

 

Con le mani nella terra. Alla scoperta del mondo vegetale 

Laboratorio a cura di Pleiadi e Le Nuvole per Orto botanico (età consigliata: 6 - 8 anni) 

Le piante sono importantissime per gli esseri umani e gli animali. Oltre infatti a fornire ossigeno ed 

essere componente fondamentale del mondo che ci circonda, vengono utilizzate in tantissimi campi 

come alimentazione, cosmesi, medicina, costruzioni e molto altro ancora! Seguendo qualche facile 

trucco da giardinieri i bambini impareranno a prendersi cura delle piante fuori o dentro casa! 

Ore 14.30 - TURNO 1; Ore 16.00 - TURNO 2 

 

L’incredibile Plantoide e i superpoteri del regno vegetale 

Laboratorio a cura di Pleiadi e Le Nuvole per Orto botanico (età consigliata: 8 - 12 anni) 

La natura ha sempre ispirato l’uomo: lo studio di come animali e piante si adattino all’ambiente in 

cui vivono, ha portato a trovare soluzioni innovative a problemi tecnologici a volte molto complessi. 

I partecipanti scopriranno attraverso questo laboratorio l’incredibile mondo delle piante e della 

biomimetica! 

Ore 14.30 - TURNO 1; Ore 16.00 - TURNO 2 

  

Le attività di seguito elencate riportano tutte il suggerimento sull’età consigliata, sono tutte 

comprese nel biglietto d'ingresso e la prenotazione è consigliata. 

 

Voci dal mondo verde. Le piante si raccontano 

Lettura animata e musicata a cura di Stefano Bordiglioni (età consigliata: 6 - 10 anni) 

In ogni pianta c’è un mondo da esplorare e conoscere. In questa lettura ad alta voce, a suon di musica, 

le piante diventano protagoniste “in prima persona” di racconti e storie, trasformandosi in personaggi 

animati, incredibilmente vivi, attivi e capaci di adattarsi all’ambiente. 

Ore 10.00 – TURNO UNICO 

  

Piante in viaggio 

Gioco interattivo a cura di Andrea Vico (età consigliata: 10 - 14 anni). È necessario portare con 

sé uno smartphone per la partecipazione all'attività. 

Un giro al mercato tra le bancarelle di frutta e verdura, insieme a Giulia e a suo nonno, si trasforma 

in un coloratissimo viaggio alla scoperta della diversità delle piante e dei loro frutti. I partecipanti 

saranno coinvolti in un divertente gioco interattivo che racconterà i movimenti delle piante e le loro 

migrazioni nel mondo e nella storia. 

Ore 11.30 - TURNO UNICO 

  

Piccolo Verde 

Lettura animata a cura di Chiara Carminati e Massimiliano Tappari (età consigliata: 3 - 6 anni) 

Nella fretta quotidiana non capita spesso di soffermarsi ad osservare un ciuffo d’erba che spunta tra 

le crepe dell’asfalto o le piccole fioriture di stagione che affermano la loro presenza nei luoghi più 

impensabili. Protagoniste di questa lettura animata sono le minuscole “creature verdi”, la meraviglia 

della natura che ci incuriosisce ogni giorno! 

Ore 14.30 - TURNO UNICO 
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Fiori e fulmini 

Incontro-spettacolo a cura di Vittorio Attene (età consigliata: 6 - 12 anni) 

Un coinvolgente incontro-spettacolo che alterna sorriso e commozione per raccontare con le parole 

della narrazione il patrimonio dell’Orto botanico di Padova, il più antico al mondo, e la preziosità del 

nostro giardino interiore. 

Ore 16.00 - TURNO UNICO 

 

 

La collana I libri dell’Orto è in vendita presso Unipd Store – Orto botanico. 

 

 

 

Per maggiori informazioni: 

https://www.ortobotanicopd.it/it/i-libri-dellorto  

https://www.ortobotanicopd.it/it/biglietti 

https://www.ortobotanicopd.it/it/i-libri-dellorto
https://www.ortobotanicopd.it/it/biglietti

