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Dome nica 7 luglio: sul sentiero delle anemoni
Quest'anno, anche per celebrare il decennale del riconoscimento dei Sacri Monti
piemontesi e lombardi come Patrimonio dell'Umanità UNESCO, vengono organizzate
delle escursioni di varia difficoltà accompagnate da esperte guide naturalistiche.
Quella di domenica prossima, 7 luglio, percorre il Sentiero Papa Giovanni Paolo II che,
inerpicandosi sulla costa della Muanda, raggiunge il Poggio Frassati, meta finale
dell'escursione. Lungo il percorso, incontreremo le splendide fioriture dei pascoli, alla
ricerca dell'anemone narcissina...
Il programma è scaricabile in questa pagina del sito
Stiamo approntando le offe rte per OropaNatura!
Le scuole sono finite (a proposito: buone vacanze!), ma sappiamo che ancora ferve
l'organizzazione per le attività del prossimo anno scolastico.
Perchè non pensare ad una visita ad Oropa, con le attività sportive del Parco
Avventura (ora con un nuovo percorso dedicato ai più piccoli) e quelle didattiche del
Giardino Botanico?
Se volete farvi un'idea di quello che si può fare con noi andate sul sito di Oropa Natura.
Radici de l Pae saggio: un concorso fotografico e tante attività
Il Giardino Botanico è partner di un progetto condotto dall'Ente di Gestione delle
Riserve Pedemontane e Terre d'acqua, finanziato dalla Fondazione San Paolo.
Si possono fare segnalazione degli alberi meritevoli di attenzione e tutela dei parchi
facenti parte dell'ente o compresi nelle aree limitrofe (con una apposita scheda) e
partecipare gratuitamente al concorso fotografico.
Più informazioni sul sito dell'Ente di Gestione
Potete seguire le nostre attività:
attraverso il sito www.gboropa.it, la nostra pagina Facebook, il nostro profilo Twitter.
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