
Fondazione Minoprio

Frutti&Colori, apertura autunnale del Parco Minoprio
LE DOMENICHE DI OTTOBRE

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.
Un importante evento artistico arricchisce la manifestazione:
- la mostra di pittura “ABSTRact.  My life:  an act in a dream”.  Denise Mastel,  dal '64 attiva pittrice e 
designer  italiana,  esponente  dell'astrattismo  moderno;  un  flash  back  della  sua  vita  in  un'unica  
esposizione dove spinge le forme in una fluttuazione senza limiti.
RUBRICA “PIANTE SANE”: Il 6, 20 e 27 ottobre a disposizione dei visitatori il “medico delle piante”, che 
risponde a dubbi e quesiti. 
Ogni domenica è dedicata a una tematica in particolare:
Domenica 6 ottobre: 
FESTA  DELL’AGRICOLTURA.  Una  giornata  dedicata  a  conoscere  il  mondo  agricolo  più  da  vicino, 
apprezzarlo  e…gustarlo.  In  esposizione  e  vendita  prodotti  enogastronomici  (in  collaborazione  con 
Confagricoltura e Consorzio Sapori di Terra Sapori di Lago) e attrezzature per il giardinaggio. 
Dalle 15.30 si terrà nel salone convegni un incontro dedicato a 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: FORMAGGI, VINI E CIOCCOLATO.  Diversi esperti nel corso della 
giornata celebrano le caratteristiche di formaggi, vini e cioccolato, facendo anche esempi di interessanti  
abbinamenti. Degustazioni alle ore 11.30 (formaggi) e alle ore 16.00 (cioccolato).
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”.
Per la gioia dei bambini sarà allestita un’esposizione di bellissime galline ornamentali in collaborazione 
con ALA - Associazione Lombarda Avicoltori.
Anche quest'anno, domenica 13 ottobre, si celebra in oltre 200 piazze in tutta Italia la Giornata Nazionale  
delle persone con Sindrome di Down, organizzata da Coordown onlus.
I volontari offriranno la tavoletta/messaggio di cioccolato in cambio di un contributo per aiutare l'attività  
sul territorio delle 74 associazioni aderenti al Coordown.
L'obiettivo della giornata è quello di affermare l'importanza di una cultura della diversità e l'unicità di  
ognuno, contro i tanti pregiudizi che ancora colpiscono le persone con disabilità.
Perché "essere differenti è normale".
Sul territorio della provincia di Como opera dal 1999 l'associazione Down Verso che sarà presente con i  
suoi volontari.



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” e conoscere dal  
vivo le nostre proposte di location. 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. 
Fondazione Minoprio suggerisce anche diverse forme di intrattenimento per bambini.
Il programma della giornata:
ore 11: Engagement shooting: fotografie da fidanzati, prima del fatidico Sì
ore 15: Prove di make up
ore 16: Taglio della torta nuziale
ore 17: Spettacolo dedicato alla Sposa e allo Sposo con professionisti del settore
ore 18: Giokaperitivo per gli Sposi.

Dalle ore 11.30 fino alle 17.30 Flavio Favaro si esibisce in dimostrazioni di SPEED CARVING (realizzazione  
di gufi, aquile, lupi in legno…).
Domenica 27 ottobre: 
HALLOWEEN. Una giornata tutta dedicata al mistero e all’incanto che questa festa sa suscitare in grandi e  
piccini.
Questa giornata costituirà l’occasione anche per Fondazione Minoprio di festeggiare il Bicentenario del  
Teatro Sociale di Como. L’auditorium ospiterà iniziative rivolte ai bambini e ai genitori, intorno al libro 
“Sipario Kids”, una fiaba scritta da Sara Cerrato ed edita dalla casa editrice Baby Guide di Como. Verrà  
proiettato, a ciclo continuo, un video racconto della storia, con le immagini realizzate dal disegnatore  
Mauro Fuggiaschi e dalla grafica Samuela Chindamo, a corredo della storia.
Inoltre per tutti i bambini si terrà la simpatica iniziativa del “Truccabimbi”, trasformando i più piccoli in  
uno dei personaggi  del racconto: dalla maschera Romano a Giuditta Pasta,  dal  clown alla ballerina o  
mascherandoli con semplici trucchi sul tema di Halloween (zucchette, ragnetti, ragnatele…).
I bambini potranno anche disegnare le proprie emozioni su un grande album, usando colori e fantasia.
Naturalmente, ci sarà anche il libro Sipario Kids, acquistabile a un apposito stand, per conoscere la fiaba 
che  racconta  la  magia  del  teatro  e  soprattutto  del  Teatro  Sociale  di  Como,  che,  in  questi  mesi  sta  
celebrando i suoi duecento anni di età. 
Spettacoli di narrazione all’aperto a cura de LaQuercia Teatro.

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: 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, Cassa Rurale ed Artigiana di  
Cantù, Bahco e Sodexo.

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, Acer e per i soci di Slow Food.
Orario di apertura: dalle ore 10.00 alle 17.30 (continuato).
Info:
Tel. 031 900135 - www.fondazioneminoprio.it
eventi@fondazioneminoprio.it


