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Domenica 14 luglio: benvenuti al Giardino
Domenica prossima al Giardino è prevista una visita guidata gratuita, seguita dalla
Tisana delle quattro, una degustazione, sempre gratuita (sino ad esaurimento
scorte) di una tisana alle erbe offerta dall'Erboristeria del Santuario di Oropa.
Tutte le iniziative sul nostro sito
Shop-online e al Giardino
Nel sito del Giardino Botanico trovate una pagina dedicata alle pubblicazioni e gadgets:
tenetela sott'occhio perchè in continuo aggiornamento.
Ultimo arrivo, visionabile presso la biglietteria, la fatica editoriale di un gruppo di amici:
"Fiori e paesaggi delle Alpi-340 escursioni floristiche nell'arco alpino" di A. Bernini, F.
Polani, E. Piaggi, F. Cattaneo, E. Anchisi. Formato gigante e ricchissimo di immagini
fotografiche di alta qualità: da vedere!
Ordinare i nostri prodotti: un modo come un altro per sostenere le nostre attività. Lo
shop on-line è raggiungibile a questo link
Fiori di Oropa
Sono disponibili in vivaio (finalmente...) vasi di Stevia rebaudiana, pianta originaria delle
montagne di Paraguay e Brasile, da millenni utilizzata localmente come pianta
medicinale e normalmente famosa per lo straordinario potere dolcificante, superiore al
saccarosio di circa 150 volte, ed i cui principi attivi non danno nessun apporto calorico.
Più informazioni su i "Fiori di Oropa" a questo link
Domenica 21 luglio: Sulle tracce del ghiacciaio
Escursione dentro e intorno all'antico ghiacciaio pleistocenico di Oropa.
Programma e scheda dell'escursione sono scaricabili in questa pagina del sito
Potete seguire le nostre attività:
attraverso il sito www.gboropa.it, la nostra pagina Facebook, il nostro profilo Twitter.
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