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Il 27 e 28 ottobre torna BiodiversaMente, il festival dell'ecoscienza
Un patrimonio di biodiversità (immenso e poco noto)scoperto, studiato, custodito grazie a
centinaia d i musei scientifici, orti botanici e acquari disseminati su tutto il territorio italiano:
dopo il successo dello scorso anno, con l’adesione di 127 strutture museali, il WWF Italia e
l’Associazione Nazionale Musei Scientifici, replicano anche quest’anno l’iniziativa
BiodiversaMente.
Il Giardino Botanico di Oropa, Oasi WWF e socio dell’ANMS, propone per questa occasione
attività che permetteranno agli intervenuti di conoscere non soltanto le collezioni custodite dal
Giardino Botanico nel Santuario (l’erbario promosso da Oreste Mattirolo, la collezione di
Coleotteri di Agostino Dodero, la serie di minerali di Sardegna provenienti dalle miniere di
Monteponi), le ricerche intraprese negli scorsi anni e quelle in corso, ma anche la storia di una
componente fondamentale del paesaggio di Oropa e del suo Sacro Monte (Patrimonio
dell'Umanità UNESCO): i boschi. Durante la manifestazione sarà presentato il volume “I boschi
di Oropa” curato da Danilo Craveia, archivista del Santuario di Oropa.
Il programma completo sul nostro sito.
Giovani Protagonisti WWF a BiodiversaMente, il festival dell'ecoscienza
La giornata di Sabato è anche dedicata all'ultimo appuntamento di Giovani Protagonisti per la
Natura, rivolto aa studenti o giovani professionisti appassionati di natura, che vogliono
conoscerla e impegnarsi per la sua tutela e la sua valorizzazione.
Il programma completo sul nostro sito.
Foliage: i colori dell'autunno nel Biellese - terzo appuntamento
Sesto compleanno per l'e vento organizzato dall’Oasi WWF Giardino Botanico di Oropa: visite
guidate effettuate grazie all’aiuto di esperte guide naturalistiche, eventi, degustazioni.
Domenica 28 ottobre va in scena lo spettacolo dei colori della Burcina.
Il programma prevede alle ore 10,00 la visita guidata gratuita al Parco
(Informazioni: 015 2563007).
Il programma completo della manifestazione sul nostro sito.
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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