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Il Giardino alla Fiera di San Bartolomeo
Il Giardino Botanico, quest'anno, partecipa attivamente alla storica Fiera di San Bartolomeo
("Fera 'd San Bertramé") sabato 8 e domenica 9 settembre, con delle attività per cercare di
creare un contatto fra mondo urbano e quello rurale, aprendosi al pubblico attraverso la
divulgazione, la promozione e l’educazione.
Una Fiera come quella storica di San Bartolomeo rappresenta anche il luogo ideale in cui
osservare di persona la natura ed alcuni aspetti del lavoro agricolo.
Sarà presente, inoltre, nel percorso della Fiera, una Mostra fotografica sulle Razze domestiche
italiane, realizzata dal WWF Piemonte e Valle d'Aosta, che comprende oltre 40 pannelli su cui
sono riprodotte oltre 100 immagini di bovini, ovini, caprini, suini e asini di origine italiana.
Associata alla Mostra, grazie alla collaborazione di The Wool Box Company, anche un
esposizione di alcuni campioni di lane sucide delle razze più comuni di capra e pecora.
Per i più piccoli
Non mancheranno anche dei laboratori dedicati ai più piccoli, lo scopo dell’esperienza è
puramente didattico-divulgativa, ma è interessante mostrare i meccanismi che conducono alla
produzione di prodotti molto comuni e conosciuti da tutti. Uno insegnerà la “produzione”
casalinga di burro, mentre il secondo, grazie sempre alla collaborazione di The Wool Box,
permetterà di apprendere i primi rudimenti sulla feltratura della lana.
Nel Regno dei Funghi
La Valle Oropa, compresa nella Riserva Speciale del Sacro Monte, poi, è meta storicamente
ambita dai raccoglitori di funghi e non a caso già da alcuni anni in questa occasione viene
pubblicizzata la conoscenza dei funghi spontanei, componenti fondamentali della biodiversità
del Pianeta. Al regno dei funghi, il Giardino Botanico di Oropa con la collaborazione del
Gruppo Micologico Biellese, dedicano la giornata di domenica 9 settembre con la 3a Mostra
Micologica della Valle Oropa: esposizione di esemplari veri e riproduzioni in resina, questi
ultimi appartenenti alla collezione del Giardino Botanico (Santuario di Oropa, Biella - Sale della
Dottrina, dalle ore 10,00 alle 18,00)
Sul nostro sito il dettaglio dell'evento.
"Giovani protagonisti per la Natura"
Domenica 9 settembre - "Nel Regno dei Funghi"
In occasione della 3° Mostra micologica della Valle Oropa, si terrà il secondo appuntamento
del programma "Giovani protagonisti per la natura" organizzato dal WWF Italia con la
collaborazione delle Oasi.
Per saperne di più (le iscrizioni sono ancora aperte), in questa pagina del sito tutto il
programma dell'iniziativa.
Sul sito dedicato, invece, 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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