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Prossimi appuntamenti
Sabato 29 giugno: escursione con la Società Botanica Italiana
Consigliamo a tutti gli appassionati la possibilità di aderire all'escursione organizzata
dalla sezione Piemonte e Valle d'Aosta della S.B.I. al Monte Barone. Adriano Soldano,
amico e sostenitore del Giardino Botanico di Oropa, sarà la guida d'eccezione. Da non
perdere! Il programma è scaricabile in questa pagina del sito
Domenica 30 giugno: l'appuntamento con i Pollicini Verdi
Domenica pomeriggio, a partire dalle ore 14,30, tornano i laboratori didattici per i più
piccoli. All'interno del Giardino, in un'area predisposta tutta per loro, i bambini potranno
avvicinarsi al meraviglioso mondo delle piante.
Il laboratorio è gratuito, grazie all'impegno del Garden Club Biella.
Shop in-the-garden: aumenta sempre di più l'assortimento del vivaio
Mano a mano che la stagione estiva si fa avanti, le piante del Giardino offrono le loro
fioriture più spettacolari. Anche il vivaio osserva gli stessi ritmi e la disponibilità di
piante aumenta di conseguenza. "Fiori di Oropa": venite a trovarci!
Più informazioni a questo link
Domenica 7 luglio: Sul sentiero delle anemoni
Nel tentativo di far fronte alle bizzarrie di questa stagione meteorologica, "abbiamo
aggiustato" alcune date delle escursioni alla scoperta della Riserva di Oropa,
arricchendone anche il programma. Il prossimo appuntamento ci farà raggiungere il
Poggio Frassati, seguendo il sentiero Papa Giovanni Paolo II, alla ricerca delle fioriture
più rare. Programma e scheda dell'escursione sono scaricabili in questa pagina del
sito
Pubblicata una nuova scheda micologica
E' dedicata a Calocybe gambosa, specie primaverile, la nuova scheda pubblicata sul
mini-sito del Gruppo Micologico Biellese.
Il sito è raggiungibile dalla Home page del Giardino Botanico oppure direttamente a
questo link
Continua
Selvatica: Natura in Festival
Ultima settimana di esposizione per Selvatica, mentre si stanno svolgendo le attività
didattiche per i Centri Estivi.
Prosegue anche il Concorso di disegno in estemporanea per i più piccoli: "Selvatica:
disegna la Natura".
Tutte le informazioni su Selvatica nel sito: www.selvaticafestival.net
Potete seguire le nostre attività:
attraverso il sito www.gboropa.it, la nostra pagina Facebook, il nostro profilo Twitter.
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