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Nasce "Fiori di Oropa"
Per sostenere alcune iniziative di solidarietà
ambientale e del Giardino Botanico di
Oropa, Clorofilla Soc. Coop., ges tore delle
attività dell'Oasi WWF, ha promosso in
queste settimane i "Fiori di Oropa-Piante e
fiori del Giardino Botanico di Oropa".
Coltivare le piante all'interno del Giardino
Botanico è quello che Clorofilla fa, da
sempre.
Ora, semplicemente, mette a disposizione
l'esperienza maturata al pubblico, non
solamente del Giardino, ma anche ai
frequentatori del Santuario mariano
Patrimonio dell'Umanità UNESCO.
Le piante, nella loro diversità incredibile, sono una ris orsa essenziale per la
sopravv ivenza umana ed il benessere del Pianeta che ci ospita e...
fonte di bellezza infinita.
Clorofilla coltiva cercando di rispettare i principi dell'agricoltura biologica e della
sostenibilità ambientale, privilegiando (quando è necessario) il supporto di produttori
locali in sintonia con questi principi.
Trovate i "Fiori di Oropa" alla Fiera agroalimentare, che si tiene tutte le domeniche (sino
alla fine di settembre) nel nuovo spazio di fianco alla Basilica Superiore del Santuario
dedic ato al Canonico Saino.
Le piante che trov erete sono legate alla stagionalità e coltivate nei vivai del Giardino
Botanico, a poche centinaia di metri di distanza: più Km0 di così...
Una parte degli utili di questa attività di Clorofilla Soc. Coop. vanno a progetti di
solidarietà ambientale nel Sud del Mondo, a sos tegno del Giardino Botanico di Oropa
ed a beneficio del Santuario di Oropa.
Stanno arrivando i Papaveri blu! Vi aspettiamo...
Informazioni:
mail: c oop.clorofilla@tiscali.it
telefono: 015 2523058 / 331 1025960
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