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Domenica 11 agosto: benvenuti al Giardino!
Si inaugura ufficialmente, domenica prossima, un nuovo percorso del
"GiardinGiocando" al Giardino Botanico di Oropa. Nato da alcuni anni con il
sostegno di privati, il GiardinGiocando sono proposte didattiche per i più piccoli ed i
loro famigliari che ora, con il percorso A caccia della traccia!, si arricchisce di una
nuova proposta. Ai primi cinque bambini che completeranno il percorso un
simpatico omaggio targato WWF!
Dettagli sul percorso in questa pagina del sito
Alle ore 15,00: visita guidata gratuita e, a seguire, la Tisana delle quattro
Consueto app unta men to alla scoper ta del Giardino , delle su e collezioni e delle piante
officinali seguito da lla d egustazione gratuita (sino ad esaurimento sco rte) di una tisana
offer ta dall'Erbor isteria del Santuario.
Per informazio ni, qui potete trovare i nostri contatti

Prossimamente:
"Un fiore alla settimana" in edicola
Nelle pagine dell'edizione del sabato di Eco di B iella, l'anteprima di "Un fiore alla
settimana". Questa sched a si p uò trovare anche affissa alla bacheca de ll'A mministr azion e
del Santuario di Oropa e su l nostro sito

"Omaggio al Giardino", il 15 agosto
Come tutti gli anni, la giorna ta in cui si celebra la fe sta d el G iardino Botanico d i Oro pa,
con l a tradizione distrib uzio ne di pian te a tutti i visitatori pag anti. Prossimamente il
prog ramma co mple to sul no stro 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'A mministrazione 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.

Tu tela d ella Privacy
Ai sensi d el D.lgs. n.196/03, "Codice in materia di protezione dei dati personali", La informiamo che il Suo indirizzo
e-m ail è st ato reperito attraverso fonti di pubblico dominio o a ttraverso risposta ad e-mail da noi ricevuta o da
modulo di richiest a iscrizione alla mailing list. T utti i destinatari della mail sono in copia nascosta, ma può
succedere che il messaggio pervenga anche a persone non interessate. In tal caso vi pre ghiamo di segnalarlo alla
mail sottonotata, precisando l'ind irizzo che vole te immediatamente rimosso dalla mailing list.
Per modificare i p ropri dati, disdire l'adesione o comunicare con la redazione , scrive re a: info@gboropa.it

Oasi WWF Giardin o Bota nico di Oropa © 2001-2013 - Powered by

C lorofilla Soc. C oop.

