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Inizia la stagione al Giardino Botanico di Oropa
Martedì 1° maggio, con orario 10,00-18,00, riapre l'Oasi WWF Giardino Botanico di
Oropa. Numerose, anche quest'anno le attività proposte al pubblico, alcune già
sperimentate, altre che costituiscono una novità. Una delle novità più importanti è il
sostegno che il Garden Club Biella, già promotore del Giardino nel finire degli anni'80
del 1900, ha voluto dare quest'anno alle attività didattiche domenicali: desideriamo
ringraziare pubblicamente il Club nella persona della Presidente dr.ssa Piera Valeggia.
Va sottolineato, da questo punto di vista, anche il consueto ma sostanziale sostegno
della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella nelle attività culturali del Giardino.
Una nuova proposta è invece rappresentata da "La tisana delle quattro", un piacevole
(almeno nelle intenzioni degli organizzatori) appuntamento mensile, realizzato grazie
alla collaborazione dell'Erboristeria del Santuario, che offrirà ogni mese una
degustazione gratuita di tisane all'interno del Giardino, unita ad una divagazione
sull'importanza delle piante officinali ed aromatiche.
Approfondimenti per queste ed altre attività sul nostro sito.
In occasione dell’apertura, alle ore 11,00 di martedì 1° maggio, sarà offerta una visita
guidata gratuita dal tema: il Giardino si risveglia
(è consigliata la prenotazione: 331 1025960).
Continua la promozione "Fioriture: la primavera in Valle Oropa"
Immersi nella natura della Riserva del Sacro Monte di Oropa, Santuario e Giardino
Botanico propongono quest'anno un programma composto da momenti di informazione
e mini-tour escursionistici dedicati allo spettacolo della primavera, sempre da vivere
nella natura, dalle distese bianche dei narcisi sul Monte Cucco ai percorsi del Giardino
Botanico. L’occasione per conoscere il territorio, alla scoperta dell’enogastronomia
locale, della tranquillità, della bellezza e dell’arte che si lega alla spiritualità: benvenuti
nel Biellese! Sul nostro sito in questa pagina il dettaglio.
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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