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"Tesori nascosti": una giornata al sistema museale di Oropa
In occasione della manifestazione, promossa dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, il sistema museale di Oropa (Museo dei Tesori e Biblioteca, Giardino Botanico
e Centro Studi WWF di Oropa) propone una giornata di approfondimento (venerdì 20
aprile 2012, con prenotazione obbligatoria) sulle collezioni conservate dal Santuario
mariano più famoso delle Alpi.
Potranno essere visitate aree dei due poli museali normalmente chiuse al pubblico
generico, con l'e sposizione di alcuni reperti particolarmente significativi, mentre i
curatori saranno a disposizione per approfondimenti e curiosità. La mattinata sarà
dedicata al Museo dei Tesori ed al patrimonio librario della Biblioteca del Santuario (i
volumi presentati saranno esposti sabato 21 e domenica 22 aprile al Museo dei Tesori),
mentre il pomeriggio oggetto dell'iniziativa saranno le collezioni naturalistiche
conservate presso il Centro Studi WWF di Oropa.
Sul nostro sito in questa pagina il dettaglio.
Sedi e orari della manifestazione del 20 aprile ad Oropa (solo su prenotazione):
Museo dei Tesori, Biblioteca di Oropa (mattino) tel. 01525551200,
info@santuariodioropa.it
Centro Studi Naturalistici del Giardino Botanico (pomeriggio) tel. 0152523058,
info@gboropa.it
SOSTIENI LE NOSTRE ATTIVITA'!
Facendo degli acquisti sul sito di e-commerce di The Wool Box.
The Wool Box è una micro azienda biellese che acquista la lana di tosa dagli allevatori
locali (oggi considerata un rifiuto) e, in un’ottica di completa tracciabilità e km/0, la
trasforma in filati. Ad ogni acquisto, l'azienda devolve una quota della spesa favore del
volontariato biellese.
Aderendo al WWF (visita questo link per avere più informazioni).
Con una donazione diretta (a questo link trovi i nostri contatti).
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