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26 giugno: è la seconda Domenica dei
POLLICIni VERDI
Secondo appuntamento per le domeniche
che nas cono da una nuova offerta didattic a
dedic ata ai più piccoli: i laboratori di
giardinaggio.
Le attività sono state pensate non s olo per
fornire una certa “manualità” orticolturale,
ma anche per trasmettere ai bambini
semplici informazioni botaniche. I bambini, al
termine dell'attività, avranno un piccolo
oggetto, da loro realizzato, o una piantina,
da loro mess a in vaso, da portare a casa come ricordo dell'esperienza.
Coltivare è un'attività che mette a frutto abilità manuali, conoscenz e scientifiche,
sviluppo del pensiero logico interdipendente. Ma significa anche attenzione ai tempi
dell'attesa, maturazione di capacità previsionali...
Al mattino, la consueta visita guidata gratuita riservata al pubblico adulto.
Il programma
H. 11,00 Visita guidata gratuita: Gli adattamenti delle piante alpine
(è consigliata la prenotazione: 331 1025960)
H. 14,30 Laboratorio didattico per bambini: “POLLICIni VERDI… piantano”
(a pagamento, info: 331 1025960)
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Selvatica:
Dedicato alle meraviglie della natura e a tutte le sue possibili forme di rielaborazione
artistic a, al quale il Giardino Botanico, coinvolto dal WWF Biellese, presta il suo
supporto organizz ativo, Selvatica ha portato a Biella la prestigiosa mostra fotografica
Wildlife photographer of the year e ad esso affiancato un ricchissimo programma di
eventi collaterali, totalmente gratuiti, che hanno coinv olto adulti e bambini, famiglie,
scuole e centri estivi. Domenic a 26 sarà l’ultima oc casione per vis itare la mostra.
Altre informazioni sul sito Selvatica, natura in festival.
SAVE THE DATE
23, 30 e 31 luglio: "Sulle tracce di Quintino Sella"
Verrà presentato mercoledì 22 giugno prossimo, al Mus eo del Territorio Biellese (ore
11,30), il programma delle manifestazioni per il secondo semestre di: "Biellesi tessitori
di Unità", nel quale sono compresi gli eventi dedicati alle celebrazioni del 150°
dell'Unità d'Italia organizzati dal Giardino Botanico di Oropa.
Gli aggiornamenti presto disponibili sul nostro sito.
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