Ciao!!!
Io sono Ghiandino e abito
nell'Orto Botanico. Insieme
faremo un gioco in cui scoprirai i
tesori dell’Orto. Sei pronto?
Prima di iniziare ti devo dire
alcune regole importantissime per giocare
bene insieme:

“Percorsi in Orto Botanico” è una serie di
pieghevoli pensati per aiutare il visitatore a
scoprire in autonomia le piante dell’Orto
Botanico. Ogni pieghevole contiene una breve
introduzione all’argomento trattato e una mappa
con la posizione in Orto delle piante considerate
nel percorso. Per ognuna di esse un codice QR
consente di collegarsi a una pagina di
approfondimento.
Orto Botanico ed Erbario, via Irnerio 42 - 40126 Bologna

PERCORSI IN ORTO BOTANICO

www.sma.unibo.it/ortoerbario

è necessario avere un tablet o uno
smartphone
lungo il sentiero stai attento alle
etichette; dove trovi il mio disegno
avvicina il tuo tablet o smartphone per
leggere il codice QR
leggi ATTENTAMENTE il testo a cui ti
rimanda il QRcode, al suo interno
troverai delle parole scritte in verde, il
mio colore preferito
ricordati di trascrivere la PRIMA lettera
di ognuna delle parole in verde nel
riquadro verde accanto al simbolo della
tappa che trovi su questo pieghevole
alla fine del percorso leggi la parola
che si formerà: è il nome di una cosa
molto speciale che vive qui in Orto e
che mi piace tantissimo
ora che hai trovato la parola, vai
all'Infopoint dell'Orto Botanico: UNA
SORPRESA TI ASPETTA!!
Ricordati che la mia casa è l'Orto Botanico perciò ti
chiedo di NON STACCARE o PRENDERE i fiori e le piante!

Orto Botanico ed Erbario
Contatti
051 2091297 (Giardinieri)
051 2091299 (Aula Didattica)
051 2091325 (Curatore)
sma.ortoerbario@unibo.it
Curatore: dott. Umberto Mossetti
umberto.mossetti@unibo.it

l’ingresso è gratuito
l’Orto è parzialmente accessibile
alle persone diversamente abili
Le collezioni dell’Erbario sono
accessibili su appuntamento per
ricercatori con documentati
motivi di studio

CACCIA AI TESORI
DELL’ORTO

Storia e Sempreverdi

Ginkgo e Banano

Bosco

Cactus

Carnivore

Serra Tropicale

Liquidambar e Tana

Platano e Quercia

Stagno

Caccia ai Tesori dell’Orto

