Araba Fenice Veneto

www.cralaraba.com - e-mail: cralaraba@gmail.com

fax 049 8252422

Visita ORTO BOTANICO DI PADOVA
SABATO 27 GIUGNO 2015

L'Orto Botanico di Padova
L'Orto botanico di Padova, fondato nel 1545 su delibera del Senato della Repubblica Veneta, è il
più antico Orto universitario del mondo che abbia conservato nei secoli l’ubicazione originaria e,
nonostante alcune modifiche di inizio Settecento, anche le principali caratteristiche scientifiche e
architettoniche.
Il suo carattere eccezionale deriva da un lato dal suo elevato interesse scientifico in termini di
sperimentazione, attività didattica e collezionismo botanico, e dall’altra dalla singolarità delle
caratteristiche architettoniche, che nei secoli ne hanno fatto un modello per istituzioni analoghe in
Italia e nel mondo: da Leida a Lisbona, passando per Uppsala e Bratislava.

Giardino della biodiversità
Sono circa 1.300 le specie che fanno parte del progetto espositivo del giardino della
biodiversità. Vivono in ambienti omogenei per umidità e temperature, che simulano le condizioni
climatiche dei biomi del pianeta: dalle aree tropicali alle zone subumide, dalle zone temperate a
quelle aride. La posizione delle piante all’interno di ciascun ambiente e del laghetto delle piante
acquatiche rispecchia una suddivisione fitogeografica: quello de La pianta e l’ambiente è un viaggio
attraverso la vegetazione della Terra (in America come in Africa e Madagascar, in Asia,
nell’Europa temperata, in Oceania). E il visitatore ha l’immediata rappresentazione della ricchezza
(o povertà) di biodiversità presente in ciascuna fascia climatica.
Sito della mostra:

http://www.ortobotanico.unipd.it/home.html

Ingresso visita guidata alle ore 10:00 - 10:20 - 10:40 -11:00
RITROVO: davanti all’ingresso in Via Orto Botanico, 15 un quarto d’ora prima
dell’ingresso.
QUOTE: Soci dipendenti/pensionati Banca € 8,00 - Soci aggregati FITEL € 10,00
Per informazioni: Cortelazzo Giorgio – 049 6993033.
Segreteria Cral Araba Fenice tel. 345-5787523

SCADENZA ADESIONI 14 MAGGIO 2015
o anticipatamente al raggiungimento di 120 adesioni

Alla segreteria del CRAL ARABA FENICE VENETO
ADESIONE VISITA ORTOBOTANICO DI PADOVA
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ matr. _____________
Ufficio / Agenzia _______________________________________ tel________________

telefono di casa o cellulare (per comunicazioni dell’ultima ora) _______________________
da l’adesione alla visita dell’Orto Botanico di Padova assieme ai seguenti soci famigliari:
Cognome e nome__________________________________________________________
Cognome e nome__________________________________________________________
Cognome e nome__________________________________________________________
 gruppo ore 10.00  gruppo ore 10.20
scelta)

 gruppo ore 10.40

Autorizzo l’addebito di € __________

 gruppo ore 11.00 (barrare

nel c/c _________________

presso l’agenzia di ____________________________ codice interno _____
I soci aggregati FITEL non clienti di Banca Antonveneta dovranno bonificare a favore “Cral
Araba Fenice Veneto – Padova”, codice Iban

IT80S 01030 12159 000001420360

causale: quota visita Orto Botanico 27.06.2015.
Data, __________________

Firma ___________________________________

con

