La Fiera di San Bartolomeo a Oropa
Sabato 14 e domenica 15 settembre l’Associazione Agro Montis Oropense
organizza a Oropa la Fiera di San Bartolomeo e il 35° raduno zootecnico di
bovini della razza pezzata d’Oropa e di bestiame ovi-caprino; il raduno, che ha
come scopo la valorizzazione di una tipica razza bovina autoctona e dei prodotti
tipici della Valle di Oropa, si svolgerà in due giornate con la partecipazione di
espositori, artigiani e musica dal vivo.
Anche il Giardino Botanico partecipa all'evento, organizzando alcune attività per
il pubblico, qui il programma completo
4^ mostra micologica della Valle Oropa
Grazie alla collaborazione del Gruppo Micologico Biellese, viene organizzata la
4a Mostra Micologica della Valle Oropa, con l’esposizione di esemplari veri e
riproduzioni in resina, questi ultimi appartenenti alla collezione del Giardino
Botanico. Arricchiranno l'esposizione stazioni di microscopia, materiale
divulgativo e multimediale. Con l'occasione il mini-sito dedicato alla micologia
biellese è stato arricchito di nuove schede
Laboratori didattici
Come già l'anno scorso, grazie alla collaborazione di The wool box, la giornata di
domenica vedrà la presenza di uno stand del Giardino dedicato ai più piccoli, con
laboratori dedicati alla lavorazione della lana ed alle attività agricole.
Incontro con Asino felice
La novità di quest'anno è la collaborazione da pochissimo attivata dal Giardino
Botanico con l'ASD Asino felice, che dedica tutta la sua attività alla promozione
dell'escursionismo utilizzando l'asino come accompagnatore: un animale umile,
che si adatta a qualsiasi situazione grazie alla sua indole tranquilla e pacifica che
viaggia con un passo lento, sicuro e regolare, attento a tutto ciò che lo circonda,
donando serenità a chi gli sta vicino. Durante la giornata di domenica Asino felice
sarà... felice di avvicinare piccoli e grandi alle attività someggiate
Per informazioni, qui potete trovare i nostri contatti
Potete seguirci:
attraverso il sito www.gboropa.it, la nostra pagina Facebook, il nostro profilo
Twitter.

