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l’Orto Botanico 
alla Biblioteca delle Oblate

8 ott //22 nov // 21 dic
2016



Sabato 8 ottobre // ore 10.00-18.30
Orto Botanico via Micheli 3, Firenze
Biblioteche all'Orto
2ª edizione della Giornata Open dedicata ai lettori 
delle biblioteche comunali all'Orto Botanico 
Giardino dei Semplici - Museo di Storia Naturale. 
Ingresso libero a tutti gli iscritti alle biblioteche 
del Sistema Sdiaf

// ore 10.30 e 16.30 
Visite guidate all’Orto Botanico 
Letture sotto gli alberi
A cura dei bibliotecari, lettori volontari e attori 
delle Associazioni. 
Con prenotazione al numero 055.2756444 a 
partire dal 15 settembre

Martedì 22 novembre // ore 17.00
Biblioteca delle Oblate, Sala Conferenze
Le piante del Natale
Abete bianco, Vischio, Pungitopo e le altre piante 
che richiamano il Natale per simbologia, usi e storia.
Conferenza di Marta Mariotti, docente di 
Botanica sistematica all'Università di Firenze. 
Ingresso libero

Mercoledì 21 dicembre // ore 16.30
Biblioteca delle Oblate, Sala Balducci
Il centrotavola natalizio 
con le piante dell’Orto
Laboratorio per adulti con Carla Giusti, socia 
ADIPA. 
Ingresso libero su prenotazione al numero 
055.2616512 a partire dal 1 di dicembre

La collaborazione tra la Biblioteca delle 
Oblate e l’Orto Botanico nasce con l’idea 
di realizzare percorsi culturali sulla 
conoscenza delle piante e della 
sostenibilità ambientale oltre che 
valorizzare il ruolo delle biblioteche e la 
promozione della lettura.

Attraverso i vari temi condivisi la sezione 
Orto Botanico del Museo di Storia 
Naturale e la Biblioteca delle Oblate 
propongono tematiche legate alle piante 
e all’ambiente, attraverso presentazione 
di libri, mostre, laboratori per bambini e 
adulti su:
• giardinaggio e orticoltura sostenibili;
• riconoscimento di erbe commestibili 
   spontanee
• identificazione di piante nelle opere   
   d’arte
• tutela della biodiversità
• piante alimentari e alimentazione

“Si hortum in bibliotheca 
habes, deerit nihil”

“Se presso la biblioteca ci sarà un giardino, nulla ci mancherà”

Cicerone, Epistolae ad familiares, IX, 4, a Varrone


