Il Giardino Botanico Orobie:
la magia di flora e habitat nel cuore
delle Alpi e del Parco delle Orobie
Valtellinesi
Il Giardino Botanico Orobie ha il ruolo di
conservare le specie vegetali più caratteristiche delle Alpi lombarde direttamente
nei loro habitat naturali.

Il Giardino Botanico si trova in località
Sona (Tartano - SO) a circa 1.450 m di
quota. Raggiungerlo è semplice: imboccata la Val Corta di Tartano in loc. Biorca, si
prosegue sino a Barbera, per poi procedere
a piedi (circa 30’) lungo l’antica mulattiera
(o la comoda sterrata) che risale la spettacolare Val di Lemma.

Per scoprirne i segreti, l’ideale è partecipare ad una delle attività in programma o
Si tratta di un vero e proprio laboratorio
all’aperto, ideale per imparare a conoscere ad una visita guidata, ma il Giardino, Cengli ambienti orobici e le piante rare, quali tro visite del Parco delle Orobie Valtellinesi, è sempre di libero accesso al pubblico.
l’endemica Sanguisorba dodecandra e
Tozzia alpina.
Per informazioni sui programmi o per
Per tutta l’estate si susseguono spettaco- l’organizzazione di iniziative educative e
didattiche contattare:
lari fioriture di gigli martagoni, genziane,
Gilberto Parolo - gparolo@alp-en.it
aconiti, del senecio alpino, di Cardamine
Marzia Fioroni - mfioroni@alp-en.it
asarifolia e delle sassifraghe. Numerose
anche le specie di felci, tra le quali il raro Parco delle Orobie Valtellinesi
www.parcorobievalt.com/giardinobotanico
Blechnum spicant.
Una sezione particolarmente interessante info@parcorobievalt.com
è quella che riguarda le piante torbigene, tel. 0342211236.
dove si osservano carici, eriofori, giunchi e Seguire le attività del Giardino è possibile
anche sulla pagina Facebook Giardino
la carnivora Pinguicula leptoceras.
Botanico Orobie.

PROGETTO IN FORMA D’ACQUA
Il Parco Orobie Valtellinesi ha ottenuto un co-finanziamento sul Bando Speciale
2013, promosso dalla Fondazione Pro Valtellina Onlus, insieme con Fondazione
Gruppo Credito Valtellinese e Fondazione AEM, per la realizzazione del progetto
“In forma d’acqua”. Si è reso così possibile l’allestimento di un percorso in 10
tappe interattive, ciascuna dedicata ad un peculiare aspetto dell’acqua, risorsa
preziosissima e indispensabile per la vita.
Le 10 stazioni sono costituite da piccole installazioni in materiali naturali (legno,
pietra), giochi e preziose indicazioni raccolte in altrettanti pannelli.
Il personaggio chiave del percorso è Rina, una rana rossa le cui impronte
costituiscono i segnavia per raggiungere la meta, il Giardino Botanico Orobie.
La percorrenza a piedi dell’intero tragitto richiede circa un’ora dalla località
Biorca (Val Corta di Tartano, SO) e presenta difficoltà escursionistiche base.

