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Domenica 29 settembre: Saluti da Oropa
Escursione 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
Domenica 6 ottobre: Sul sentiero della Conca
Escursione ad anello passando dal Pian di Gè sino al laghetto delle Bose, per poi
rientrare ad Oropa.
Programma e scheda dell'escursione sono scaricabili in questa pagina del sito
"Coltivare il giardino": la linea di semi per sostenere il Giardino Botanico
Si affianca alla linea "Fiori di Oropa" l'assortimento di semi proposto quest'anno
dalla nostra Oasi. Sono le eccedenze di semi di piante coltivate nel Giardino che,
per la loro rarità o difficile reperimento, sono messe a disposizione per gli amatori
più esigenti.
Per noi è un modo per autofinanziare le attività dell'Oasi e un modo per evitare che
le raccolte in natura possano danneggiare ancor più di quanto non lo sia la
biodiversità vegetale. Il contributo richiesto, che copre anche le spese di spedizione
e imballo, va a integrare le disponibilità economiche della nostra struttura: un modo
per sostenere le nostre attività, alla fine.
La lista completa delle specie disponibili è in consultabile in 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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