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Domenica 24 giugno, appuntamento con "POLLICIni VERDI"
Sostenuti, quest'anno, dal Garden Club Biella, POLLICIni VERDI sono incontri di arte,
natura e giardinaggio riservati ai più piccoli, tenuti da personale specializzato, nel sicuro
"corner" all'interno del Giardino Botanico, dedicato a queste attività.
La giornata, però, inizierà già alle 11,00 con una visita guidata gratuita (anche per
adulti, ritrovo presso la biglietteria).
Nel pomeriggio il laboratorio per i piccoli (gratuito, inizio ore 14,30) e per finire la novità
di quest'anno: la tisana delle quattro, degustazione gratuita organizzata con la
collaborazione dell'Erboristeria del Santuario di Oropa. Sul nostro sito in questa pagina
il dettaglio.
Dettagli in questa pagina del nostro sito.
Il Giardino nella Rete Museale Biellese (RMB)
Il progetto Rete Museale Biellese (RMB) nasce dalla positiva esperienza della Rete
Museale dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea (RMA) ed è coordinata dall’Ecomuseo Valle
Elvo e Serra in collaborazione con l’Ecomuseo del Biellese. Sono coinvolti oltre al
Giardino Botanico e la Città di Biella, 13 ecomusei e piccoli musei situati in 13 comuni
della provincia. Un modo per promuovere unitariamente il patrimonio messo in rete e
garantire gestioni ed aperture costanti. La presenza di un operatore al Giardino
permetterà lo svolgimento di attività gratuite rivolte al pubblico, come le visite guidate
gratuite.
Sul sito dell'Ecomuseo il dettaglio (scaricabile la Mappa della RM Biellese 2012).
Giovani protagonisti per la natura
Lanciato in questi giorni, il progetto prevede degli incontri che si terranno in 32 Oasi del
WWF sparse in tutta Italia. Ogni incontro verrà tenuto da esperti dell'Associazione che
daranno gli strumenti di lettura del territorio indispensabili per poter capire pienamente
quali sono le problematiche connesse al luogo dove vivono i partecipanti. I temi degli
incontri s pazieranno dalla conoscenza della biodiversità delle Oasi, alle problematiche
connesse al consumo del suolo...
Sul nostro sito 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).

