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Foliage: i co lori d ell'autunno nel
Biellese
Ritorna anche quest'anno l'iniziativa delle
Aree Protette e N aturalistiche del
Biellese (Bessa, Baraggia, Brich di
Zumaglia, Burcina, Sacro Monte di Oropa
e Oasi Zegna), organizzata dall ’Oasi
WWF del Giard ino Bo tanico di Oro pa.
La manifestazione che celebra l’autunno
sul territorio biellese propone delle località
da visitare con l’aiuto di esperte guide
naturalistiche. Da tempo, ma ultimamente
sta diventando di moda un po’ in tutto il
mondo, il foliage (o meglio fall foliage,
termine con cui si indica l ’osservazione
del fenomeno autunnale della caduta
delle foglie) è una pratica molto in uso nei
paesi del Nord America (Canada, Nuova
Inghilterra, Vermont e Maine in
particolare), Finlandia, Cina, Corea e
Giappone, dove vi è anche un fiorente
turismo collegato all’osservazione delle
variazioni dei colori delle foglie. Questa
attività è così diffusa da far arrivare, in
alcune località, alla pubblicazione di notiziari bisettimanali che informano sullo stato
delle variazioni cromatiche… si tratta, indubbiamente, di un fenomeno per molti versi
interessante: ma sappiamo perché le foglie cambiano colore prima dell’inverno? Da
dove arrivano il rosso, l’arancione ed il giallo che rendono l ’autunno così spettacolare?
Con la proposta dei parchi ed altri enti biellesi, le domande potranno trovare una
risposta e con il pretesto di spiare la natura, ragionando sui suoi cicli, avremo la
possibilità di visitare il territorio biellese nel periodo autunnale che, da noi, offre scorci
di grande bellezza paesaggistica.
PROGRAMMA
Sabato 16 ottobre
Ore 10,30 – Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte di Oropa
(Ritrovo presso l’ingresso del Giardino Botanico)
L’autunno nel Giardino - Visita guidata gratuita
Sabato 16 ottobre
Ore 13,00 – Santuario di Oropa
(Ritrovo presso la struttura di Oropa Dimensione Giovani, Chiostro Antico del Santuario)
In collaborazione con L'Erboristeria del Santuario di Oropa:
Autunno con Bianca delle conserve - Incontro con Bianca Rosa Gremmo Zumaglini: i libri,
le ricette, la cucina, un piatto unico con "sua maestà" la castagna biellese.
(su prenotazione: 015 2523058)
Dom en ica 17 ottob re
Ore 10,00 – Oasi Z egna
(Ritrovo presso lo Chalet Bielmonte)
Fotografando l'autunno - Uscita didattica ai punti panoramici e colazione sfiziosa
(attività su prenotazione: 015 744126)
Sabato 23 ottobre
Ore 10,00 – Riserva Naturale Speciale della Bessa
(Ritrovo Centro Visite della Riserva a Vermogno)
Visita guidata gratuita lungo il sentiero “Ciapei parfundà ” - con le Guide del Parco
Dom en ica 24 ottob re
Ore 10,00 – Riserva Naturale Speciale Parco Burcina “F. Piacenza”
(Ritrovo area ingresso di Pollone)
Visita guidata gratuita ai colori autunnali della Burcina - con Guido Piacenza (Presidente
del Parco)
Sabato 30 ottobre
Ore 10,00 – Riserva Naturale Orientata delle Baragge
(Ritrovo parcheggio lungo SP 307 Candelo-Mottalciata)
Visita guidata gratuita alla Baraggia di Candelo e Cossato - con le Guide del Parco
Per ulteriori informazioni, qui trovate i riferimenti dell'Organizzazione.
Scarica il programma completo
Sc aric a la r icetta d'autunno di "Bianca delle Conserve"
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