
 

 

 
 
 

Plant Conservation Day – scheda progetto 
 

SABATO 15 MAGGIO 2010  
GIORNATA DEDICATA ALLE PIANTE AL BIOPARCO  

 
 

Sabato 15 maggio 2010 il Bioparco di Roma aderisce alla Giornata Mondiale per la Conservazione delle 
Piante (Plant Conservation Day. 
Il giardino, con le sue ricche fioriture primaverili, per l’occasione farà da cornice ad una serie di attività 
gratuite incentrate sulle piante: per tutta la giornata si potrà partecipare a laboratori ed attività didattiche su 
temi botanici. 
 
All’interno del Bioparco saranno allestite numerose postazioni dedicate alle piante: 
 
- una stazione di tree-climbing per i bambini, che potranno imparare la tecnica di risalita su un albero con 
corde e moschettoni e le corrette pratiche di gestione colturale degli alberi; una postazione dedicata alle 
palme per conoscere le tecniche di potatura e di sperimentazione contro il ‘Punteruolo rosso’ (parassita che 
sta infestando la palme in Italia) e dimostrazioni di risalita con la ‘bicicletta delle palme’; 
 
- laboratori ludico-didattici incentrati sulla botanica, dove i bambini potranno imparare a realizzare un 
erbario, a riconoscere le piante allergeniche, conoscere le piante utili legate alla nostra vita quotidiana 
(piante medicinali, piante di uso culinario, di uso cosmetico, produttrici di fibre vegetali); 
 
- laboratorio di fotografia per imparare a fotografare i fiori e le piante. Per l’occasione sarà organizzato un 
mini corso fotografico ed i bambini potranno veder pubblicate su internet le loro foto a soggetto botanico 
fatte quel giorno nel Bioparco; 
 
-illustratori e pittori dell’Associazione ARS ET NATURA, specialisti in riproduzioni di piante, animali e 
ambienti esporranno le loro opere e dipingeranno dal vivo. 
 
Le iniziative si svolgono in collaborazione con Associazione Italiana di Aerobiologia, Zetema Progetto 
Cultura, l’Associazione Treestyle, Natura per Tutti, Alberi Maestri, Alberando, Arrampicalberi, 
CulturaItalia, Itali@Magazine, Fareambiente, Moda garden, Ars et Natura. 
 

Il Plant Conservation Day (www.plantconservationday.org) è un’iniziativa annuale promossa 
dall’Association of Zoological Horticulture (www.azh.org) e sostenuta dal Botanic Gardens Conservation 
International (www.bgci.org) incentrata sulla conservazione delle piante attraverso attività di 
sensibilizzazione e di educazione che diffondano il messaggio dell’importanza delle piante. 
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