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Domenica 22 settembre: benvenuti al Giardino, ultimo appuntamento
Domenica prossima al Giardino alle ore 15,00 è prevista una visita guidata gratuita,
seguita dalla Tisana delle quattro, una degustazione, sempre gratuita (sino ad
esaurimento scorte) di una tisana alle erbe offerta dall'Erboristeria del Santuario di
Oropa.
Tutte le informazioni sul nostro sito
Disponibilità semi di Papavero blu
I nostri visitatori abituali lo sanno: da sempre distribuiamo piccole quantità di semi di
piante ornamentali a chi vuole dilettarsi nella coltivazione. Si tratta di modiche
quantità, risultanti dalle raccolte che ogni anno facciamo nel Giardino.
In questo caso però, visto il successo che ogni anno riscuote la fioritura del
Papavero blu e la necessità di una semina immediata, facciamo un appello per il
sostegno delle nostre attività: mettiamo quindi a disposizione delle bustine di
Meconopsis betonicifolia (circa 90 semi) che spediremo, con contributo minimo di
euro 4,00 caduna, a chi ne farà richiesta. E' stata a suo tempo pubblicata la scheda
della pianta: si può scaricare in questa pagina
Le richieste vanno inviate a: info@gboropa.it
Domenica 29 settembre: Saluti da Oropa
Lungo il sedime della ferrovia Biella-Oropa, sulla memoria di uno dei manufatti più
importanti della Valle.
Programma e scheda dell'escursione sono scaricabili in questa pagina del sito
Potete seguire le nostre attività:
attraverso il sito www.gboropa.it, la nostra pagina Facebook, il nostro profilo Twitter.

Tutela della Privacy
Ai sensi del D.lgs. n.196/03, "Codice in materia di protezione dei dati personali", La informiamo che il Suo indirizzo
e-mail è stato reperito attraverso fonti di pubblico dominio o attraverso risposta ad e-mail da noi ricevuta o da
modulo di richiesta iscrizione alla mailing list. Tutti i destinatari della mail sono in copia nascosta, ma può
succedere che il messaggio pervenga anche a persone non interessate. In tal caso vi preghiamo di segnalarlo alla
mail sottonotata, precisando l'indirizzo che volete immediatamente rimosso dalla mailing list.
Per modificare i propri dati, disdire l'adesione o comunicare con la redazione, scrivere a: info@gboropa.it
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