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6 agosto: continua l'esposizione dei
"Tesori nascosti" ad Or opa
La collezione mineralogica di Monteponi
all'Er bario e le Rocce del Giardino
Conclusi i primi eventi della manifestazione
dedic ata a Quintino Sella Scienziato, in
attesa del viaggio naturalistico in Sardegna,
con l'organizzazione de I sentieri di Anthora
tour operator continuano le esposizioni
tematiche ad Oropa.
In questo fine-s ettimana saranno, come da
programma, accessibili le mostre
• Tesori nascosti: le collezioni
naturalistiche del Santuario di Oropa, r ecuperate e restituite al pubblico - La
collezione miner alogica di Monteponi (Iglesias) conservata ad Oropa
Erbario del Giardino Botanico di Oropa, secondo cortile del Santuario di Oropa
via Santuario di Oropa 480, Oropa-Biella
Aper to Sabato e festivi: 10,00-12,30 e 14,30-17,00
In Sardegna, che ha legami antic hissimi con il Bielles e ed Oropa, Quintino Sella arriva
nel 1869 e, da questo viaggio, ricav erà una Carta Geologica in cui sono censiti i siti
minerari dell’Isola. Provengono da uno di questi siti, Monteponi (nell’Iglesiente), le
collezioni di minerali conservate dal Centro Studi del Giardino per conto del Santuario di
Oropa.
• Le rocce del Giardino: itinerario geologico permanente dedicato alle rocce della
Valle Oropa
Giardino Botanico di Oropa, Str. alla Teleferica, Oropa-Biella
Aper to con gli stesso orari del Giardino Clicca qui per vederli
All’interno del Giardino Botanico, il percorso s ulle vicende geomorfologiche della conca
di Oropa s i arricchisce di una esposizione geologica all'aperto.
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