
 

Gli eventi principaliGli eventi principaliGli eventi principaliGli eventi principali    
    
9 aprile9 aprile9 aprile9 aprile 10 10 10 10----18181818    
Apertura giardino 
 
Dal 23 aprile al 16 ottobreDal 23 aprile al 16 ottobreDal 23 aprile al 16 ottobreDal 23 aprile al 16 ottobre    
Il giardino delle officinali. Usi e curiosità delle 
piante medicinali, cosmetiche e aromatiche. 
 
OttobreOttobreOttobreOttobre    
Mostra di acquerelli botanici “Natura Mitica” 
 
 

 

LeLeLeLezioni izioni izioni izioni in giardinon giardinon giardinon giardino    
Approfondimenti sull’utilizzo delle piante 
officinali nell’uso quotidiano e domestico. 
    
18 maggio 17.3018 maggio 17.3018 maggio 17.3018 maggio 17.30    
Flora de visu. Le erbe officinali nella 
cosmetica. 
15 giugno 17.3015 giugno 17.3015 giugno 17.3015 giugno 17.30    
Herba sana. Le erbe officinali nella medicina 
popolare. 
14 settembr14 settembr14 settembr14 settembre 17.30e 17.30e 17.30e 17.30    
Hortus in tabula. Le erbe officinali in 
cucina. 

 

WorkshopWorkshopWorkshopWorkshop    
Attività manuali, dimostrazioni pratiche e 
degustazioni.  
    
21 maggio 1521 maggio 1521 maggio 1521 maggio 15----18181818    
Flora de visu. Le erbe officinali nella cosmetica. 
18 giugno 1518 giugno 1518 giugno 1518 giugno 15----18181818    
Herba sana. Le erbe officinali nella medicina 
popolare. 
17 settembre 1517 settembre 1517 settembre 1517 settembre 15----18181818    
Hortus in tabula. Le erbe officinali in cucina. 
 
 
 

 

Un giorno in giardino per…Un giorno in giardino per…Un giorno in giardino per…Un giorno in giardino per…    
Leggere insieme, rispondere alle curiosità dei 
visitatori, portare a casa le piante del 
giardino 
    
10 maggio, 7 giugno, 6 settembre10 maggio, 7 giugno, 6 settembre10 maggio, 7 giugno, 6 settembre10 maggio, 7 giugno, 6 settembre    
16.3016.3016.3016.30----18181818    
Le favole in giardino. Letture per bambini 
14 maggio, 11 giugno, 9 luglio, 10 settembre, 14 maggio, 11 giugno, 9 luglio, 10 settembre, 14 maggio, 11 giugno, 9 luglio, 10 settembre, 14 maggio, 11 giugno, 9 luglio, 10 settembre, 
8 ottobre 8 ottobre 8 ottobre 8 ottobre     
14.3014.3014.3014.30----18181818    
Scoprire le officinali. Visite guidate  
29 maggio, 25 e 26 giugno, 25 settembre 29 maggio, 25 e 26 giugno, 25 settembre 29 maggio, 25 e 26 giugno, 25 settembre 29 maggio, 25 e 26 giugno, 25 settembre     
11111111----18181818    
Un vivaio speciale. Per scoprire e acquistare 
le piante prodotte nel giardino del Borgo 

 

INFO 
giardinomedievale@fondazionetorinomusei.it 

www.borgomedievaletorino.it/giardino 
 

Orario giardino:  martedì - domenica, ore 10-18 

Ingresso: 2 € 
 

Tel. 011.443.17.14 
 

GIARDINO DEL BORGO MEDIEVALE. ATTIVITA’2011GIARDINO DEL BORGO MEDIEVALE. ATTIVITA’2011GIARDINO DEL BORGO MEDIEVALE. ATTIVITA’2011GIARDINO DEL BORGO MEDIEVALE. ATTIVITA’2011    
    

IIIIl Borgo riapre al pubblico il l Borgo riapre al pubblico il l Borgo riapre al pubblico il l Borgo riapre al pubblico il suo suo suo suo giardino giardino giardino giardino deddeddeddedicando iicando iicando iicando il l l l 2011201120112011    alle piante alle piante alle piante alle piante 
officinali conofficinali conofficinali conofficinali con visite, lezioni, letture, workshop. visite, lezioni, letture, workshop. visite, lezioni, letture, workshop. visite, lezioni, letture, workshop.    

 


