Il "nostro" Ferragosto: Omaggio al Giardino 2013
Come ogni anno dalla sua apertura, il Giardino Botanico di Oropa a Ferrag osto
cerca di dare un'impronta di arricchimento culturale alla giusta e doverosa
giornata di riposo e svago, offrendo al pubblico che affluisce numeroso a l
Santuario e nei dintorni la possibilità di trascorrere un po' di tempo tra i suoi
freschi sentieri, approfittare della disponibilità del personale a fornire informa zioni
sull'ambiente e sulle caratteristiche della Riserva del Sacro Monte di Oropa e del
Sito UNESCO (Patrimonio dell'Umanità dal 2003), accompagnare i propri figli o
nipoti in un luogo protetto a scoprire nuove emozioni: ad avvicinarsi, insomma,
alla cultura, alla natura, al mondo delle piante e della biodiversità.
"OMAGGIO AL GIARDINO" GIOVEDÌ 15 AGOSTO
Apertura con il consueto orario (dalle 10 alle 18 continuato), ad ogn i visitatore
pagante verrà donata un vaso di Platycodon, la Campanula cinese (sin o ad
esaurimento scorte).
DOMENICA 18 AGOSTO "POLLICINI VERDI"
La settimana di Ferragosto si conclude domenica 18 con "POLLICIni VERDI".
Sostenuto, anche quest'anno, dal Garden Club Biella, il laboratorio gratuito per i
piccoli si svolgerà nel primo pomeriggio (inizio ore 14,30), gli altri bambini
potranno anche divertirsi con le attività del "GiardinGiocando" e del nuovo
percorso dedicato alle tracce degli animali.
Tutti i dettagli del programma di ferragosto in questa pagina del sito
Per informazioni, qui potete trovare i nostri contatti
A ferragosto è aperta anche la
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.
Orari apertura: 10,00-13,00 e 14,00-18,00
Ulteriore documentazione è scaricabile da questa pagina del sito.
Potete seguirci:
attraverso il sito www.gboropa.it, la nostra pagina Facebook, il nostro profilo
Twitter.

