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L’Orto botanico di Brera, fondato 
da Maria Teresa d’AustriA nel 1774, è 
da considerare un “museo all’aperto” 
per le sue caratteristiche botaniche, 
naturalistiche, estetiche e per la sua 
storia saldamente intrecciata alla 
storia di Milano.

In quest’oasi di silenzio e di verde di ol-
tre 5000 mq. nel cuore della metropoli, i 
bambini e i ragazzi potranno scoprire at-
traverso stimoli percettivi diversi, la mera-
viglia della natura e la sua poesia.
I percorsi hanno un comune denominato-
re che li rende diversi dalle proposte sul 
tema del verde: non lezioni di botanica, 
ma un approccio che, attraverso un reale 
interesse scaturito dalla curiosità, avvicini 
i piccoli visitatori ai misteri della natura. 
Non risposte immediate alle tante doman-
de a carattere scientifi co, ma un metodo 
per la ricerca che verrà trasmesso agli 
alunni e ai loro insegnanti, anche attra-
verso piccoli reperti, materiali iconografi ci 
e di documentazione. 
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Un orto tutto da leggere 
Scuola dell’Infanzia, scuola primaria e secondaria di I grado
Chi impara a “leggere” l’orto impara ad amare quello che l’orto 
serba gelosamente. In un percorso scandito da cinque installa-
zioni bambini e ragazzi sono introdotti ai segreti dell’orto, biblio-
teca a cielo aperto, catalogo della natura.
I libri celano e svelano quali sono i segreti dell’orto: il cielo e la 
terra, il canto degli uccellini, la preziosità dell’acqua, il ciclo delle 
stagioni, gli odori delle erbe e i reperti preziosi dell’orto, la foglia, 
la corteccia…
In caso di maltempo il percorso si terrà nell’aula didattica.

Semi che volano, danzano, suonano… 
Scuola dell’Infanzia,  scuola primaria classi I e II
Un percorso nel mondo dei semi che la natura ha attrezzato per 
volteggiare nell’aria, per incantare con suoni e colori.
Una serie di installazioni in cui i semi si offrono alla vista come 
opere d’arte permetterà ai bambini di scoprire le forme fantasti-
che di semi che possono sembrare ‘altro’ in un gioco in cui la 
natura si propone meravigliando. Semi piccolissimi come i semi 
di papavero, semi grandissimi come la noce di cocco, tanti semi 
da toccare, da osservare, tante storie da ascoltare sul mistero 
straordinario della germinazione e dei meccanismi messi in atto 
dalla natura perché questa possa avvenire.
Il percorso si svolge all’interno dell’aula didattica dell’Orto.

L’albero, un amico 
Scuola primaria, classi I e II
L’albero del giardino della scuola, l’albero dei viali della città, 
l’albero maestoso del parco o quello sofferente di un’aiuola nel 
traffi co cittadino: sono presenze che possono risultare indifferenti 
all’uomo dallo sguardo indaffarato e distratto o possono diventare 
grandi risorse a cui attingere forza e serenità. Nell’orto botanico 
dove è possibile trovare una ricca varietà di essenze vegetali può 
iniziare tra i bambini e l’albero una conoscenza che, approfondi-
ta e arricchita da esperienze successive, permetterà ai piccoli 
di diventare adulti consapevoli dell’importanza che il patrimonio 
verde costituisce per l’equilibrio e il benessere dell’uomo con se 
stesso e con il mondo.
In caso di maltempo il percorso sarà rinviato.

La corteccia dell’albero: un mondo da scoprire  
Scuola primaria, classi  III, IV, V
La corteccia è la pelle dell’albero, una pelle liscia, screpolata, fessurata, solcata, rugosa ... una pelle con una trama, un colore e un disegno 
formato da placche, scaglie, lenticelle, solchi. Ogni albero ha la sua pelle che lo protegge, lo distingue e lo identifi ca. Sulla corteccia dell’al-
bero vivono funghi e licheni, abitano o passeggiano lumache, formiche, cimici, ragni, acari … un mondo tutto da scoprire. Ma guardando una 
corteccia si possono immaginare anche mondi meravigliosi, paesaggi lunari, storie fantastiche. Un percorso fra arte e scienza, di conoscenza 
dell’albero e della sua morfologia. 

Le proposte didattiche, rivolte alle scuole e alle 
famiglie, sono elaborate sulla base di una me-
todologia che privilegia un approccio emotivo e 
prevede il coinvolgimento di bambini e ragazzi  
in situazioni ed esperienze significative.
Anche se non improntati ad un modello di tra-
smissione nozionistico, tutti i percorsi assicu-
rano un livello di informazione puntuale e forni-
scono le giuste chiavi di lettura per un corretto 
approccio all’ambiente naturale.
Per ogni percorso sono previsti materiali didat-
tici per i ragazzi e per i docenti .

L’asse del mondo 
Scuola secondaria di primo grado classi I e II
Sappiamo da un manoscritto che nel 1786 vengono acquistati 
per l’orto botanico cespugli ed alberi da un catalogo di una ditta 
di Londra. Nel primo catalogo a stampa dell’orto (1812) molte 
sono le piante che coincidono con quel possibile acquisto di 
piante esotiche e rare. Fra queste molti alberi che, quali presen-
ze secolari, si possono vedere ancora oggi, come le due ginkgo 
biloba simbolo dell’Orto di Brera. Attraverso la scoperta e il rico-
noscimento di queste presenze secolari, un percorso nell’Orto 
Botanico scandito anche da racconti mitologici, poesie, leggen-
de, tradizioni popolari sull’albero asse del mondo.
In caso di maltempo il percorso sarà rinviato.
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percorsi didattici

..aspettando il  Natale 
Scuola dell’Infanzia, scuola primaria classi I e II
I giorni che precedono le festività natalizie sono vissuti dai bimbi 
con intensa e trepida attesa e le scuole d’infanzia, in modo par-
ticolare,  lavorano per restituire ad ogni bambino  la magia  di 
questa festa. Gli spazi dell’Orto Botanico si vestiranno di magica 
poesia per proporsi  in un percorso mirato alla  preparazione  di 
una speciale  Festa di Natale.

Chi impara a “leggere” l’orto impara ad amare quello che l’orto 
serba gelosamente. In un percorso scandito da cinque installa-
zioni bambini e ragazzi sono introdotti ai segreti dell’orto, biblio-
teca a cielo aperto, catalogo della natura.
I libri celano e svelano quali sono i segreti dell’orto: il cielo e la 
terra, il canto degli uccellini, la preziosità dell’acqua, il ciclo delle 
stagioni, gli odori delle erbe e i reperti preziosi dell’orto, la foglia, 
la corteccia…
In caso di maltempo il percorso si terrà nell’aula didattica.

Semi che volano, danzano, suonano…
Scuola dell’Infanzia,  scuola primaria classi I e II
Un percorso nel mondo dei semi che la natura ha attrezzato per 
volteggiare nell’aria, per incantare con suoni e colori.
Una serie di installazioni in cui i semi si offrono alla vista come 
opere d’arte permetterà ai bambini di scoprire le forme fantasti-
che di semi che possono sembrare ‘altro’ in un gioco in cui la 
natura si propone meravigliando. Semi piccolissimi come i semi 
di papavero, semi grandissimi come la noce di cocco, tanti semi 
da toccare, da osservare, tante storie da ascoltare sul mistero 
straordinario della germinazione e dei meccanismi messi in atto 
dalla natura perché questa possa avvenire.
Il percorso si svolge all’interno dell’aula didattica dell’Orto.
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Il giardino del re
Scuola dell’Infanzia, scuola primaria classi I e II
Il giardino del re è la Terra con tutti i suoi doni, un giardino da 
amare e apprezzare in tutte le sue meraviglie.
Da dove arrivano frutta e verdura che ogni giorno mangiamo? 
Un invito ai bambini di oggi, che spesso conoscono solo ciò che 
è esposto sui banchi del supermercato, a scoprire l’orto, la cura 
della terra, il ciclo delle stagioni, il miracolo della natura che 
nasce, cresce e si rinnova.
Un percorso sull’importanza della terra e dei vegetali nella 
nostra alimentazione.

Semi che volano, danzano, suonano…
Scuola dell’Infanzia,  scuola primaria classi I e II
Un percorso nel mondo dei semi che la natura ha attrezzato per 
volteggiare nell’aria, per incantare con suoni e colori.
Una serie di installazioni in cui i semi si offrono alla vista come 
opere d’arte permetterà ai bambini di scoprire le forme fantasti-
che di semi che possono sembrare ‘altro’ in un gioco in cui la 
natura si propone meravigliando. Semi piccolissimi come i semi 
di papavero, semi grandissimi come la noce di cocco, tanti semi 
da toccare, da osservare, tante storie da ascoltare sul mistero 
straordinario della germinazione e dei meccanismi messi in atto 
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approccio all’ambiente naturale.
Per ogni percorso sono previsti materiali didat-
tici per i ragazzi e per i docenti .

L’asse del mondo 
Scuola secondaria di primo grado classi I e II
Sappiamo da un manoscritto che nel 1786 vengono acquistati 
per l’orto botanico cespugli ed alberi da un catalogo di una ditta 
di Londra. Nel primo catalogo a stampa dell’orto (1812) molte 
sono le piante che coincidono con quel possibile acquisto di 
piante esotiche e rare. Fra queste molti alberi che, quali presen-
ze secolari, si possono vedere ancora oggi, come le due ginkgo 
biloba simbolo dell’Orto di Brera. Attraverso la scoperta e il rico-

..aspettando il  Natale 
Scuola dell’Infanzia, scuola primaria classi I e II
I giorni che precedono le festività natalizie sono vissuti dai bimbi 
con intensa e trepida attesa e le scuole d’infanzia, in modo par-
ticolare,  lavorano per restituire ad ogni bambino  la magia  di 
questa festa. Gli spazi dell’Orto Botanico si vestiranno di magica 
poesia per proporsi  in un percorso mirato alla  preparazione  di 
una speciale  Festa di Natale.


