Visita guidata

L’Osservatorio Astronomico e
l’Orto Botanico di Brera
14 e 18 maggio 2019

L'Orto Botanico di Brera
L'Orto Botanico di Brera è un'oasi verde, ricca di natura e storia.
E’ un parco istituito all’inizio del 1777 da Maria Teresa d'Austria che trasformò
il giardino dei gesuiti in una zona verde con finalità didattico-scientifiche per gli
studenti di medicina e farmacia del tempo.
Arbusti di bosso che circondano le vasche ellittiche; felci, piante tessili, officinali e
alimentari; piante esotiche e diverse specie protette a rischio di estinzione.
Simboli stessi dell’Orto Botanico, coevi di Parini e Mozart, sono una coppia di Ginkgo
Biloba portati dall’Oriente, alti 35 metri, i più antichi di questo genere in Europa, alla
veneranda età di quasi 250 anni!!

L’Osservatorio Astronomico di Brera
Il Museo Astronomico di Brera si trova nel Palazzo di Brera, nel cuore di Milano,
all’interno della sede storica dell’Osservatorio Astronomico, la più antica istituzione di
ricerca della città, tuttora attiva e all'avanguardia dopo oltre 250 anni di successi e di
riconoscimenti.
Gli strumenti dell’Osservatorio sono quelli utilizzati dai Padri gesuiti, che lo fondarono
intorno al 1760, quali Padre Ruggero Boscovich e padre Oriani, e dai loro successori
laici, fino alla strumentazione usata fino agli anni 70-80 del '900.
Infine la Cupola Schiaparelli ospita Il celebre telescopio con il quale Giovanni
Schiaparelli iniziò la lunga serie di osservazioni di Marte, che portarono alle mappe
dettagliate del pianeta rosso e alla nascita dello studio sistematico di Marte e dei
pianeti del sistema solare.

PROGRAMMA per L’OSSERVATORIO ASTRONOMICO,IL 14 MAGGIO
Ritrovo alle ore 16.30, Via Brera, 28. Inizio ore 16.45.
Si raccomanda la puntualità.

QUOTA per L’OSSERVATORIO ASTRONOMICO,IL 14 MAGGIO
● 20 euro a persona tramite iscrizione via mail a simona@artemidearte.com;
pagamento il giorno stesso della visita
● 18 euro a persona (10% meno) con pagamento all’atto dell’iscrizione, tramite
bonifico o con carta di credito: www.artemidearte.com
La quota comprende:
● visita guidata riservata a noi all’Osservatorio Astronomico (Museo+Cupola
Schiaparelli)
● ingresso e prenotazione
● sistema di microfonaggio (a partire da 15 partecipanti) per ascoltare la guida
senza essere disturbati

NOTA IMPORTANTE SULL’ACCESSO:

Segnaliamo che ci sono 59 gradini dal piano terreno al Museo dell’Osservatorio
Astronomico e altri 71 gradini per l’accesso alla cupola Schiaparelli e non c'è
ascensore

PROGRAMMA per L’ORTO BOTANICO, IL 18 MAGGIO
Ritrovo alle ore 16.00, Via Brera, 28. Inizio ore 16.15.
Si raccomanda la puntualità.

QUOTA per L’ORTO BOTANICO, IL 18 MAGGIO
● 15 euro a persona tramite iscrizione via mail a simona@artemidearte.com;
pagamento il giorno stesso della visita
● 13,5 euro a persona (10% meno) con pagamento all’atto dell’iscrizione, tramite
bonifico o con carta di credito: www.artemidearte.com
La quota comprende:
● visita guidata riservata a noi all’Orto Botanico
● ingresso e prenotazione
● sistema di microfonaggio (a partire da 15 partecipanti) per ascoltare la guida
senza essere disturbati

SPECIALE QUOTA per E
 NTRAMBE LE VISITE :L’OSSERVATORIO
ASTRONOMICO del 14 MAGGIO+
 L’ORTO BOTANICO del 1 8 MAGGIO
● 30 euro a persona tramite iscrizione via mail a simona@artemidearte.com;
pagamento il giorno stesso della visita
● 27 euro a persona (10% meno) con pagamento all’atto dell’iscrizione, tramite
bonifico o con carta di credito: www.artemidearte.com
La quota comprende:
● visita guidata riservata a noi il 18 maggio all’Orto Botanico + visita guidata
riservata a noi il 14 maggio all’Osservatorio Astronomico (Museo+Cupola
Schiaparelli)
● ingresso e prenotazione a entrambe le visite
● sistema di microfonaggio (a partire da 15 partecipanti) per ascoltare la guida
senza essere disturbati

Iscrizioni valide fino ad esaurimento posti disponibili.
Chi fosse nell’impossibilità di utilizzare la mail potrà iscriversi telefonicamente SOLO in orari
e giorni d’ufficio al 333 3044703; per tale casistica si applica il prezzo dell’iscrizione via mail.

PENALI E PUNTI DI ATTENZIONE:
In caso di mancata partecipazione all’evento, l’iscritto sarà tenuto a versare ugualmente
l’intera quota se l’interessato non troverà alcun sostituto.

