Contatti

H ome

Giardino

N ews

Info

Educ azione
Hom e

Multime dia
News

Even ti 20 12

Pubblic azioni
F olia ge 2 012

English ver sion

Scienza
In questa sezione:
Ne ws
Archivi News
Mostre-Eventi
Archivio Mostre
Archivio Eve nti

FOLIAGE 2012: I COLORI DELL'AUTUNN O NEL BIELLESE
Iniziativa delle Aree Pr otette e Naturalistic he della Bessa, Baraggia , Burcina ,
Sacro Monte di Oropa e Oasi Zegna, organizzata dal Giardino B otanico di
Oropa.
Sesto compleanno per l'evento che celebra l’a utunn o sul te rri torio biel lese, con vi site
gui date effettuate grazie all’aiuto di esperte g uide naturalisti che. In questo p eriodo il
Santuario di Oropa promu overà un’iniziativa per i nvi tare all a visita d el pro prio territorio
(il Sacro Monte d i Oropa è Patri moni o Mondi ale dell’Uman ità UNESCO e Riserva
Regi onale) che p re ved e tariffe parti co larme nte vanta ggiose per i l soggi orno, menù
tipici ed un nutrito programma di attività cul turali ed escursionistiche rea lizzate in
coll aborazione con i l Giardin o Botanico di Oropa. (Info: ww w.santuariodio ro pa.i t).
Di ce una legg enda degli indi ani del Nord
America che quand o i cacciato ri ancestrali
uccisero lo sp irito del l'orso, ricordato dal la
costellazion e, tutto il sangu e versato colorò
di rosso l e fogli e de gli alberi. L a
spie gazione sci enti fica è ovvia mente un
po ' di versa e mette in camp o i del icati
rapp orti che si sono insta urati tra mondo
vegetale, ambi ente ed insetti , ma
sicuramente qu esta prima spie gazione
pi acerà al la maggi or parte delle persone.
Dop o tutto i col ori a utunn ali di un bo sco
sono uno spettacolo dell a Natura: la ricerca, la sco perta, i l piacere d i osservarlo e d i
foto grafarlo per averne memoria sono a ttività che possono a ppassionare tutte le
persone che hanno sp irito naturali stico e amore per l a vita all’ari a ape rta. Escursi oni a
pi edi, in bicicle tta, passeggiate a cavall o, soggiornare, vi si tare un negozio o fermarsi
ad un me rcato di p aese. La lista del le cose da fare è infi nita! E, se si ottiene anche la
"cili egina sulla torta" per così di re , le sp lendide tonali tà dell’autu nno: all ora siete
arrivati! Le fo glie vi a spe ttano…
Guarda i l vi deo d i promozione in questa p agina del sito o sul nostro ca nale Yo uTube
PROGRAMMA
• Sa bato 13 ottobre 2012
Ore 10,30 Riserva Spec. Sacro Monte di Oro pa
(Ritrovo i ngresso Gi ardino Botani co di Oropa )
L'au tunn o nel Giardino - Visita guidata g ra tuita
Ore 13,00 San tuari o di Orop a
(Ritrovo Erboristeria del San tuario )
Incontro con Bi anca del le co nse rve: i li bri, le ricette, l a cucina, una d egustazio ne.
Dopo la visita gu idata, appuntamento presso l'erboristeri a d el Santuario di Oropa, da
dove si p ro seg uirà per l'i ncontro con Bia nca Rosa Gremmo Zumag lini (la famosa
"Bianca dell e conserve") che presenterà l e sue ricette ed i suoi lib ri , proponend o
al cun i assaggi a degustazione, grazie all a col laborazione del Caseificio Rosso di
Poll onee del l' Enoteca Regional e Castello di Roppol o.
Ore 16,00 Per fi nire, tisana digestiva offerta dall' Erboristeria del Sa ntuari o.
(Degustazione a pagamento , prenotazi one obblig atoria : 015 2523058)
• Domenica 21 ottobre 2012
Ore 10,45 Oasi Zegna
(Fraz. Ca stagnea, Comun e di Portu la) - Festa di Castagnea e delle sue castagne,
mercati no e degustazioni speciali nel la tip ica frazione di Portula
Passeggiamo imparando nel bosco, per a dulti e bambini con esperte guid e
naturali stiche
(Prenotazi oni: Agriturismo Oro di Berta 015 756501)
• Domenica 28 ottobre 2012
Ore 10,00 Ris. Nat. Pa rco Burci na "F. Piacenza"
(Ritrovo area ing re sso di Po llone)
Visita g uidata gratuita ai col ori d ella Burci na
Info sulla visita: 015 256300 7
• Domenica 4 novembre 2012
Ore 10,00 Riserva Naturale Speciale dell a Bessa
(Ritrovo Ce ntro Vi si te dell a Ri se rva a Vermogno)
Visita g uidata gratuita
Info sulla visita: 015 677276
• Domenica 11 novembre 2012
Ore 10,00 Riserva Naturale dell e Baragge
(Ritrovo Ce ntro Vi si te dell a Ri se rva a Castell engo)
Visita g uidata gratuita
Info sulla visita: 015 677276
Sca r ica il p ro g ra m m a co m p let o (i n PDF)
Sca r ica le r ice tt e d'a u tu n no d i "Bia nc a de lle Co n se r ve " (i n PDF )

Per u lteri ori i nformazioni , qui trovate i nostri ri ferimenti.
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