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Il Giardino è visitabile secondo i seguenti orari (estivi): 

 lunedì e mercoledì dalle 9:30 alle 12 

 martedì dalle 9 alle 15 (escluso mese di agosto e festivi) a cura del  
Gruppo ARTIMEDIA 

 giovedì: dalle 14:30 alle 17:30 

 venerdì dalle 13 alle 15 (escluso mese di agosto e festivi) a cura del  
Gruppo ARTIMEDIA. 
Il secondo sabato di ogni mese dalle 10 alle 12 con l'accoglienza dei Volontari del  
Club Amici del Giardino Botanico. 
Tutti i martedì (dalle 10 alle 14) è possibile ritirare il COMPOST DISTRIBUITO DAI 
RAGAZZI DEL PROGETTO ARTIMEDIA (esclusi i giorni  
festivi). 

INGRESSO LIBERO 
 

Con il contributo di: Fondo per lo sviluppo del territorio provinciale lecchese. Interventi in campo storico-
artistico e naturalistico 
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 Al Giardino Botanico di Villa de Ponti stiamo sperimentando un nuovo modo di gestire 

il grande prato al centro dell’anello dei grandi alberi. 

Quest’anno, per la prima volta, i Volontari del Club Amici del Giardino Botanico hanno 

lasciato CRESCERE INDISTURBATO IL PRATO della grande chiaria fino alla metà del 

mese di giugno. Dopo tale data è stato effettuato un taglio differenziato PER creare un  

motivo grafico e preservare la biodiversità, IN PARTICOLARE le specie vegetali 

spontanee del prato, che in questo modo hanno raggiunto la maturità potendo 

FIORIRE, fruttificare e DISSEMINARE. Questa scelta rappresenta anche un modo per 

tutelare la piccola fauna dei prati, in particolare modo gli insetti impollinatori. 

Il risultato DI QUESTA SPERIMENTAZIONE è un ghirigoro lungo più di un chilometro, 

effettuato con un unico passaggio del tosaerba, che permette di LASCIARE CIRCA 2/3 

del prato INDISTURBATO e 1/3 a percorso labirintiforme a disposizione del  

pubblico sia per passeggiarvi che per giochi dei bambini.  

Coordinatore Scientifico del Giardino Botanico è Gabriele Rinaldi, autore del 

“ghirigoro”. 
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