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Un fine settiman a densissimo di appuntamenti al Giardino Botanico! Si parte con:
BAT-NIGHT 20 12 a OROP A!
Sabato 28 luglio – Un giorno dedicato ai pipistrelli
Attraverso questa giornata speriamo di far conoscere, e qui ndi apprezzare, un po ’ di più
questi fantastici e misteriosi animali, che grazie alla loro complessità, fragilità e tena cia,
sono ottimi alfieri di una biodiversità o ggigiorno minacciata e in crisi.
Il programma
ore 17,30: “Siamo tutti pipistrelli”
(Giardino Botan ico di Orop a, dietro la Basilica Su periore, fian co Funivie del Mucron e) Laboratorio per i più piccol i sul libro di Maria Rab ozzi: "Chi ha paura dei Pipistr elli?";
ore 21,00: "Storia di un orfano di pipistrello"
(Sala convegni P.G. Frassati, Chiostro Antico del Santuario di Oropa)
Proiezione documentario di Alessandra Tomassini e Marco D'Amico;
a seguire:
"Non tutto, ma di tut to sui pipis trelli del Biellese”
Incontro con il ricercatore Roberto Toffoli, con un a presenta zione sulla biologia dei
chiro tteri;
ore 21,30: “Alla ricerca dei folletti della notte”
Passeggiata no tturna nei dintorni del Santuario ( consigliato abbigliamento pesante e
l’uso di una torcia elettrica) e, con l’aiuto del “bat detector”, ascolto dei pipistrelli in carne
e ossa!
La serata ed il l aboratorio sono gratuiti (gradita la prenotazio ne)
Sul n ostro sito il dettaglio d ell'iniziativa.
"POLLICIni VERDI"
Domenica 29 luglio, un nuovo appuntamento
Incontri di arte, natura e gi ardinaggio riservati ai p iù piccoli, tenuti da personale
specializzato, nel sicuro "corner" all'interno del Giardino Botanico, de dicato a queste
attività. Il labora torio gratui to per i piccoli inizierà alle 14,30, mentre per finire alle ore
16,0 0: la tisana delle quattro, degusta zione gratu ita organizzata con la collaborazione
dell'Erboristeria del Sa ntuario di O ropa.
Dettagli in questa pagina d el nostro sito.
Un f iore a settimana, nuova iniziativ a sul sito del Giardino
Con tinua la rassegna di "spigolature botaniche" sul nostro sito . Ogni settimana viene
resa disponibile on-line (in formato PDF) una scheda dedica ta ad una pianta in fio ritura
al G iardino. La stessa sche da viene a ffissa presso gli uffici amministrativi del Santu ario
di O ropa, nel Chiostro Anti co del Santuario.
In questa pagina del nostr o sito le sch ede già pubblicate.
SOSTIENI LE NOSTRE ATTIVITA'!
Face ndo degli acquisti sul sito di e-commerce di The Wool Box.
The Wool Box è una micro azienda biellese che a cquista la lana di tosa dagli allevatori
loca li (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
volo ntariato bie llese.
Aderendo al WWF (visita questo link per avere più informazi oni).
Con una donazione diretta (a questo link trovi i n ostri conta tti).
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