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IL "NOSTRO" FERRAGOSTO
"Omaggio al Giardino", piante, bambini, tisane e biodiversità...
Come ogni anno dalla sua apertura, il Giardino Botanico di Oropa a Ferragosto cerca di
dare un'impronta di arricchimento culturale alla giusta e doverosa giornata di riposo e
svago, offrendo al pubblico che affluisce numeroso al Santuario e nei dintorni la
possibilità di trascorrere un po' di tempo tra i suoi freschi sentieri, approfittare della
disponibilità del personale a fornire informazioni sull'ambiente e sulle caratteristiche
della Riserva del Sacro Monte di Oropa (Patrimonio UNESCO dell'Umanità dal 2003),
accompagnare i propri figli o nipoti in un luogo protetto a scoprire nuove emozioni: ad
avvicinarsi, insomma, alla natura ed al mondo delle piante.
Il programma di mercoledì 15 agosto
Il Giardino sarà aperto con il consueto orario (dalle 10 alle 18 continuato) ed il
personale sarà a disposizione dei visitatori per dare informazioni e distribuire materiale
documentativo sulle piante. Inoltre ad ogni visitatore pagante verrà donata una pianta in
vaso (sino ad esaurimento scorte).
"POLLICIni VERDI"
Domenica 19 agosto, un nuovo appuntamento
La settimana di Ferragosto si conclude domenica 19 con "POLLICIni VERDI".
Sostenuti, quest'anno, dal Garden Club Biella, sono incontri gratuiti di arte, natura e
giardinaggio riservati ai più piccoli, tenuti da personale specializzato, nel sicuro "corner"
dedicato a queste attività all'interno del Giardino Botanico.
Come di consueto, per gli adulti, nella giornata verranno effettuate anche due visite
guidate gratuite (alle ore 11,00 e 15,00). Il laboratorio gratuito per i piccoli si svolgerà
nel primo pomeriggio (inizio ore 14,30) e per finire la degustazione gratuita di "La tisana
delle quattro", organizzata con la collaborazione dell'Erboristeria del Santuario.
Sul nostro sito il dettaglio.
SAVE THE DATE
Il prossimo appuntamento di "Giovani protagonisti per la Natura"
Domenica 9 settembre
"Nel Regno dei Funghi"
Introduzione alla Micologia in occasione della 3° Mostra micologica della Valle Oropa
In questa pagina del sito tutto il programma dell'iniziativa.
Sul sito dedicato le iscrizioni.
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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