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Sabato 27 luglio: inaugurazione mostra "I Sacri Monti di Piemonte e Lombardia"
Il recente anniversario del riconoscimento dell’UNESCO che inserisce nella Lista del
Patrimonio Mondiale il Sito “Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia” di cui fa parte
anche la Riserva di Oropa, è stato lo spunto per motivare l’allestimento di questa
mostra fotografica in coincidenza con l’avvio dell’attività del Centro di Documentazione
Naturalistica del Giardino Botanico WWF, effettuata in stretta collaborazione con
l'Amministrazione del Santuario di Oropa e l'Ente di Gestione dei Sacri Monti. Sabato
27 luglio alle ore 15.30 partirà una visita guidata al Sacro Monte di Oropa con ritrovo ai
cancelli del Santuario, a seguire inaugurazione della mostra.
La stessa rimarrà aperta sino al 25 agosto.
Programma e documentazione sono scaricabili in questa pagina del sito
Dome nica 28 luglio: l'appuntamento con i Pollicini Ve rdi
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 dei colori delle piante.
Il laboratorio è gratuito, grazie all'impegno del Garden Club Biella.
"Un fiore alla settimana" in edicola
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
Potete seguire le nostre attività:
attraverso il sito www.gboropa.it, la nostra pagina Facebook, il nostro profilo Twitter.
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