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Dome nica 21 luglio: Sulle tracce del ghiacciaio
Percorsi alla scoperta della natura della Riserva speciale del Sacro Monte di Oropa,
escursioni spesso panoramiche e rivolte a camminatori medi o, in alcuni casi, esperti.
Durante le escursioni si effettuano osservazioni botaniche, si scoprono alcuni aspetti
della geologia della Riserva, della vita degli animali e del passato dell'uomo. Sono
pensate sia per approfondire le tematiche legate al territorio, sia per (ogni tanto è bene
farlo!) dare un respiro più ampio al proprio sguardo sul Mondo: magari il confrontarsi
oppure lo stimolo acceso da un’emozione in un racconto, potranno far crescere
sempre più la consapevolezza per la necessità di conservare il patrimonio naturale
che, come recita un famoso detto, non abbiamo ricevuto in eredità dai nostri padri, ma
in prestito dai nostri figli. Le escursioni guidate propongono un modo diverso per
entrare in contatto con la natura, rilassare la mente e lo spirito, vivere emozioni
inaspettate* questa settimana: dentro e intorno all'antico ghiacciaio pleistocenico di
Oropa, con salita all'alpeggio Gias Cmun.
Programma e scheda dell'escursione sono scaricabili in questa pagina del sito
Fiori di Oropa
Sono disponibili in vivaio vasi di Stevia rebaudiana, pianta originaria delle montagne di
Paraguay e Brasile, da millenni utilizzata localmente come pianta medicinale e 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
Potete seguire le nostre attività:
attraverso il sito www.gboropa.it, la nostra pagina Facebook, il nostro profilo Twitter.
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