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Sabato 3 agosto: torna la bat-night!
Se una sera di mezza estate un pipistrello entrasse d’improvviso in salotto quale
sarebbe la reazione dei proprietari di casa? Paura, panico e disgusto o stupore misto
ad ammirazione? La risposta dipende dal rapporto culturale che queste persone
hanno con i pipistrelli e, più in generale, con la Natura.
Durante la giornata dedicata ai pipistrelli, tutti potranno avvicinarsi e conoscere, e
quindi apprezzare, un po’ di più questi fantastici e misteriosi animali, che grazie alla
loro complessità, fragilità e tenacia, sono ottimi alfieri di una biodiversità oggigiorno
minacciata e in crisi.
Programma e documentazione sono scaricabili in questa pagina del sito
Prossimame nte:
"Un fiore alla settimana" in e dicola
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

Dome nica 11 agosto: visita guidata gratuita e Tisana delle quattro
Consueto appuntamento alla scoperta del Giardono, delle sue collezioni e delle piante
officinali. Orari e programma sul nostro sito

Continua:
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.
Aperta la domenica e festivi con la collaborazione della Rete Ecomuseale Biellese,
con orario 10,00-13,00 e 14,00-18,00
Ulteriore documentazione è scaricabile da 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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