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Sul sentie ro dei narcisi: re peat
Domenica 9 giugno è prevista la seconda escursione organizzata quest'anno dal
Giardino Botanico.
Si è pensato di ripetere l'itinerario del 12 maggio scorso, in cui, a causa delle
condizioni meteo di quest'anno, la fioritura non era ancora iniziata.
La ripresa vegetativa è particolarmente lenta questa primavera ed è probabile che
ancora si riesca anche a recuperare l'escursione delle anemoni.
Scarica la scheda dell'escursione sul nostro sito
5 giugno:"Giornata mondiale dell'ambie nte"
Il Giardino Botanico collabora con l'Ente di Gestione dei Sacri Monti del Piemonte
all'organizzazione dell'evento, che prevede in tutte le aree del Sito UNESCO visite
guidate gratuite.
Appuntamento mercoledì alle ore 14,30 all'ingresso del Giardino.
Shop-online
Nel sito del Giardino Botanico trovate anche una pagina dedicata alle nostre
pubblicazioni e gadgets: tenetela sott'occhio perchè in continuo aggiornamento.
In questi giorni si sono aggiunti, per esempio, gli splendidi volumi sui funghi dell'AMB.
Ordinare i nostri prodotti: un modo come un altro per sostenere le nostre attività. Lo
shop on-line è raggiungibile a questo link
Shop... in-the-garden!
L'anno scorso il Giardino Botanico ha iniziato sperimentalmente la produzione e
distribuzione di piante di coltivazione propria.
Sotto il brand "Fiori di Oropa" c'è l'intento di promuovere una coltivazione vivaistica di
qualità, con provenienza certa delle sementi e corretta denominazione scientifica. I
vasi di genziana di Koch che vengono in questo periodo distribuiti per l'iniziativa "Un
fiore per il Giardino di Oropa" appartengono a questa linea di produzione. Ma vi sono
anche tante altre piante perenni e piccoli arbusti che possono essere reperiti nel
nostro vivaio. Non avete più scuse: dovete venire a trovarci!
(... psst: è già disponibile il Papavero blu, passa parola!)
Più informazioni su i "Fiori di Oropa" a questo link
"Un fiore alla settimana" in e dicola
Nelle pagine dell'edizione del sabato di Eco di Biella, l'anteprima di "Un fiore alla
settimana". Questa scheda si può trovare anche affissa alla bacheca
dell'Amministrazione del Santuario di Oropa e sul nostro sito
Continua
Selvatica: Natura in Festival
Dopo il pienone di iscrizioni alla didattica per le scuole, si sono aperte le iscrizioni per i
Centri Estivi: vi consigliamo di affrettarvi...

Prosegue l'organizzazione della sezione Cinema, con la Retrospettiva di
SondrioFilmfestival, e delle attività legate al Concorso di disegno in estemporanea per i
più piccoli in programma tutti i fine settimana in mostra, che sta avendo un grande
successo.
Tutte le informazioni su Selvatica nel sito: www.selvaticafestival.net
Prenotazioni pe r la didattica di Centri estivi:
WWF Biellese-Giardino Botanico di Oropa
Tel. 015 2523058 / 331 1025960
Mail: didattica.selvatica@tiscali.it
Potete seguire le nostre attività:
attraverso il sito www.gboropa.it, la nostra pagina Facebook, il nostro profilo Twitter.
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