
Fondazione Minoprio

Frutti&Colori d'autunno, apertura del Parco Minoprio

TUTTE LE DOMENICHE DI OTTOBRE
6, 13, 20, 27 ottobre

Come ormai tradizione il  parco botanico di Minoprio celebra i  colori  autunnali  con la manifestazione 
Fiori&Colori, in programma dal 6 al 27 ottobre, tutte (e solo) le domeniche. Un’occasione per piacevoli  
passeggiate immersi nella natura, per imparare i segreti del giardinaggio.
Da visitare: la serra tropicale, il giardino mediterraneo, l’orto didattico, le collezioni arboree e arbustive  
del Parco, che costituiscono uno dei più ricchi patrimoni botanici della Lombardia (visite guidate alle ore  
11.30, 14.30, 15.30 e 16.30). Diverse mostre esaltano la bellezza delle produzioni ortofrutticole … e non 
solo:
- mostra di zucche: eduli e ornamentali, di svariate forme, colori e peso;
-  mostra  pomologica:  in  esposizione  mele  verdi,  gialle  e  rosse,  mele  ornamentali,  vecchie  varietà,  
castagne, kiwi, azzeruoli, nespoli germanici, patate;
- mostra “le api e i prodotti dell’alveare”.
Nella serra di vendita si possono acquistare piante verdi e fiorite di produzione della Fondazione. 
A disposizione un’area ristoro attrezzata con tavoli e sedie per colazioni al sacco.

Ogni domenica è dedicata a una tematica in particolare:
Domenica 6 ottobre: SALUTE E ALIMENTAZIONE. Un esperto spiega al pubblico le proprietà dei cereali, 
partendo  dall’assioma  “siamo  ciò  che  mangiamo”.  Viene  presentato  al  pubblico  il  nuovo  percorso 
proposto alle scuole su questo tema. Segue una degustazione di prodotti offerti da Aziende qualificate.
Evento realizzato in collaborazione con l’Associazione Il Sapore del Sapere.
Domenica  13  ottobre:  GUSTARE I  PRODOTTI  DELLA  TERRA.  Diversi  esperti  nel  corso  della  giornata 
celebrano le caratteristiche di prodotti come il formaggio e il vino, dando esempi di abbinamenti. Evento  
realizzato con la partecipazione di produttori di formaggio e vino delle terre lariane in collaborazione con  
la condotta “Dal Sapore al Sapere” di Como di Slow Food.
Inoltre alle ore 15.00, Lucia Papponi e Cecilia Angeletti tengono la lezione “Conoscere e utilizzare le erbe  
e le bacche spontanee autunnali”.
Domenica  20 ottobre:  MINOPRIO SPOSI.  Terza  edizione della  rassegna completamente dedicata alle 
future coppie di sposi che possono valutare le proposte di diversi espositori per organizzare il “giorno più  
bello”.  La  manifestazione  è  nata  dalla  collaborazione  tra  La  Fata  del  Lago  –  wedding  group  e  la  
Fondazione Minoprio e si svolge nelle splendide sale di Villa Raimondi. Ai visitatori sono anche suggerite  
diverse soluzioni di allestimenti floreali realizzati dai docenti e dagli studenti della scuola, dai centritavola  
ai  bouquet  alle  composizioni  per  la  chiesa  e  per  l’auto,  alle  bomboniere  “verdi”  (piante  da  fiore,  
aromatiche, piante verdi). I diversi espositori poi propongono abiti da sposa e da cerimonia realizzati su  
misura, partecipazioni, tableaux mariage, segnaposto, ringraziamenti, tutti realizzati a mano e su misura,  
bomboniere, confetti assortiti, torte nuziali, servizi video e fotografici, musica classica e rivisitata per la  
cerimonia e musica d’intrattenimento.
Domenica 27 ottobre: HALLOWEEN. Una giornata tutta dedicata al mistero e all’incanto che questa festa 
sa suscitare in grandi e piccini.

RUBRICA “PIANTE SANE”
Il 6, 20 e 27 ottobre a disposizione dei visitatori il “medico delle piante”, che risponde a dubbi e quesiti. 

Importanti gli eventi artistici che arricchiscono la manifestazione:
- una mostra di pittura;



- l’esposizione delle tavole botaniche della pittrice Carla De Fanti che, nel pomeriggio, dalle 15.00 alle 
17.00, tiene corsi di pittura botanica per adulti, con la possibilità di partecipare a una o più lezioni sul  
tema “La frutta autunnale” (Euro 10,00 a lezione);

PER I BAMBINI
Sono proposti laboratori ludico-didattici di giardinaggio…e non solo per bambini, al costo di Euro 10,00. 
I  laboratori si  svolgono senza prenotazione, a ciclo continuo, dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle  
18.00:
6, 13 e 20 ottobre: realizzazione di fioriere con piante bulbose da fiore e viole;
27 ottobre: Festa di Halloween con eventi teatrali, truccabimbi e realizzazione delle classiche zucche di 
Halloween.

In  caso  di  brutto  tempo  il  parco  rimane  aperto  al  pubblico,  ma  non  si  effettuano  visite  guidate  e 
laboratori didattici per bambini.

Manifestazione  organizzata  in  collaborazione  con  Compo,  Intesa  Sanpaolo  e  con  Cassa  Rurale  ed  
Artigiana di Cantù.

Costi e orari:
Costo del biglietto d’ingresso: € 5,00 (interi) - € 3,00 (ridotti).
Ingresso gratuito per i bambini fino a 10 anni. Ingresso ridotto per i possessori di carta ViviEnerxenia e  
Carta  Vantaggi  di  Iper,  le  titolari  di  Pink  Card,  per  i  soci  Touring  e  WWF,  per  gli  abbonati  a  Vita  in  
campagna, Informatore agrario e Acer.
Orario di apertura: dalle ore 10.00 alle 17.30 (continuato).

Info:
Fondazione Minoprio, Viale Raimondi 54 – 22070 Vertemate con Minoprio (CO)
Tel. 031 900135 - Fax 031 900248
www.fondazioneminoprio.it
eventi@fondazioneminoprio.it


