
In occasione del bicentenario della nascita 
di Charles Darwin il Settore Tecnico Arredo Urbano 
e Verde, in collaborazione con il Museo di Storia Natura-
le di Milano, ospita nelle serre comunali di via Zubiani 1 
la mostra“Darwin: orchidee in evoluzione” ideata 
dal Dipartimento Didattico Scientifico Oltremare.

L’esposizione affronta la tematica evolutiva attraverso 
le orchidee, fiori oggetto degli studi di Darwin 
ed è costituita da pannelli didattici e interattivi che 
illustrano il mondo delle orchidacee dal punto di vista 
evolutivo.

Accanto alla mostra si potranno osservare anche le piante 
del deserto e delle foreste tropicali pluviali 
a testimonianza dei diversi adattamenti all’ambiente.

Il programma propone incontri 
gratuiti dove sarà possibile 
conoscere gli elementi distintivi 
delle diverse specie di orchidee 
e le loro necessità colturali 
in appartamento.

Singolari aspetti della biologia 
riproduttiva, evolutiva e coevolutiva, 
diffusione ed importanza della tutela 
delle specie spontanee, saranno 
oggetto di analisi in seminari 
condotti da Docenti 
Universitari. 

Sono previste, inoltre, visite 
interattive alla mostra 
e laboratori a cura ADM 
per le scuole e per il pubblico.

DARWIN:
orchidee 
in evoluzione
Mostra, incontri, 
laboratori 
e giochi didattici 
in serra. 

dal 14 febbraio 
al 13 marzo 2009

presso il
Settore Tecnico 
Arredo Urbano 
e Verde
Via Zubiani, 1
Milano
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Un particolare ringraziamento agli allievi del corso
“Operatori del Verde” di via Fleming del Comune di 

Milano – Settore Politiche dell’Occupazione che hanno 
contribuito alla manutenzione delle serre.

La mostra è aperta tutti i giorni 
dalle ore 10 alle ore 17
ingresso gratuito


