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SULLE TRACCE DI QUINTINO SELLA - Alla scoperta dello scienziato - 2012
Sabato 21 luglio – intorno e dentro l'antico ghiacciaio di Oropa
Torna anche quest'anno l'appuntamento, già sperimentato in occasione delle
celebrazioni del 150° dell'Unità d'Italia, che segue le tracce dello statista, geologo e
divulgatore di scienza biellese. Questa volta ci condurranno dentro e intorno all'antico
ghiacciaio che nel Pleistocene era giunto ad occupare tutta l'alta valle di Oropa...
La meta dell'escursione con Brunello Maffeo, geologo titolare dello studio associato di
Biella, saranno i ripidi pendii dell'alpe Gias Cmun.
Sul nostro sito il programma dell'escursione.
L'escursione costituisce anche il primo appuntamento biellese dell'iniziativa del WWF
Italia “Giovani protagonisti per la Natura”, per coinvolgere più di 3000 giovani tra i 18 ed
i 35 anni rendendoli "protagonisti” di attività pratiche nelle 32 strutture coinvolte nel
progetto, finanziato dal Dipartimento della Gioventù del Ministero per la Cooperazione
Internazionale e l’Integrazione.
Iscrizioni e info sul sito: www.giovaniprotagonistiwwf.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).
Tutela della Privacy
Ai sensi del D.lgs. n.196/03, "Codice in materia di protezione dei dati personali", La informiamo che il Suo indirizzo
e-mail è stato reperito attraverso fonti di pubblico dominio o attraverso risposta ad e-mail da noi ricevuta o da
modulo di richiesta iscrizione alla mailing list. Tutti i destinatari della mail sono in copia nascosta, ma può succedere
che il messaggio pervenga anche a persone non interessate. In tal caso vi preghiamo di segnalarlo alla mail
sottonotata, precisando l'indirizzo che volete immediatamente rimosso dalla mailing list.
Per modificare i propri dati, disdire l'adesione o comunicare con la redazione, scrivere a: info@gboropa.it
Oasi WWF Giardino Botanico di Oropa © 2012 - Powered by Clorofilla Soc. Coop.

