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29 m ag gio : è la Dom en ica d ei
POLL ICIn i VERDI
Na scono da una nuova offe rta didattica le
dome niche de dicate ai più piccoli del
Gia rdino Botanico di Oropa: i laboratori di
giard inag gio.
Le at tività sono state pensate no n so lo p er
fornire una certa “m anualità” orticoltura le,
ma a nche per trasmettere ai bambini
semplici informa zioni botaniche. I bamb ini, al
termine dell'attività, avranno un picco lo
ogge tto, da loro realizzato, o u na piantina,
da loro messa in vaso, da p ortare a casa co me ricordo dell'espe rienza.
Co ltivare è un'attività che mette a frutto abilità manuali, con oscenze scientifiche,
sviluppo de l pen siero log ico interd ipen dente. Ma significa anche a ttenzione ai t empi
dell'attesa, ma turazione di capacità p revisionali. ..
Al mattino, la consueta visita guidata gratuita riservata al pub blico adulto.
Il p rog ramm a
H. 11,00 Visita guidata gratuita: Gli a dattamenti delle piante alpine
(è co nsiglia ta la prenot azione: 3 31 102596 0)
H. 14,30 Labo ratorio dida ttico per bambini: “POLLIC Ini VER DI… semi nan o ”
(a pagamen to, in fo: 331 10 25960)
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Giardin i ap erti n el Bie llese
Sempre dome nica avrà luo go la giornata “Giardini a perti nel Bie llese” organizzata
dall’Ente Riserva Naturale Speciale del Parco Burcina, alla qua le il Giardin o Botanico
ed il Santuario d i Oro pa partecipano , offren do una visita guidata g ratuita a Giardino e
Viale della R ime mbran za.
Il pro gramm a prevede due visite guidate: una alle ore 10,00 e d una alle 16.00 (co n
partenza dal Giardino Botanico).
(è co nsiglia ta la prenot azione: 3 31 102596 0)
Altre informazion i sul sito de l Parco Burcina.
Selvatica:
u n festiv al che fa in con trare n atura e arte
Na sce il p rimo F estival dedicato alle meraviglie della natura e a tutte le sue possib ili
forme di rielaborazione a rtistica, al quale il Giardino Bota nico, coinvo lto d al WWF
Biellese, presta il suo supporto org anizzativo.
Selva tica porta a Biella la prestigiosa mostra fotografica Wildlife pho tograp her of t he
year e ad esso affianca un ricch issimo programma d i eventi collaterali che coinvolgo no
adulti e bamb ini, famiglie, scuole e centri estivi...
Potete scaricare QU I il progra mma della manifestazione o visita re il sito dedicato a
Selva tica, nat ura in festival.
Informazioni sulla did attica:
Inaug urazione: giovedì 26 ma ggio 2011, ore 18,00 - Sala Convegni, F ondazione Cassa
di Risparmio di Biella, Via Garibaldi 17, Biella
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