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Sono disponibili i nostri bulbi!
Mentre continuano le attività straordinarie per il pubblico, sono on-line le
disponibilità di bulbi di "Coltivare il giardino".
Gli assortimenti in questa pagina del sito
Domenica 13 ottobre: Famiglie @l Museo
Un giorno in cui poter godere dei musei di tutta Italia in modo speciale: giocando e
imparando con tutta la famiglia, mamme e papà, figli e fratellini. Succederà il 13
ottobre, in occasione della prima Giornata nazionale delle famiglie al museo
(F@Mu), quando su tutto il territorio del Paese musei, fondazioni ed esposizioni
temporanee si apriranno alle famiglie con attività didattiche, giochi a tema, offerte
speciali e attività pensate per l’occasione.
Il programma del Giardino Botanico è consultabile in questa pagina del sito
Domenica 13 ottobre: Castagnata a Oropa
Nella stessa giornata di domenica 13 ottobre, una bella novità che ben si abbina alla
F@Mu: la castagnata a Oropa! A finalità benefiche, la castagnata inizierà alle 14,30
sino a... esaurimento scorte!
Programma completo consultabile in questa pagina del sito
Ecco i vincitori del concorso di disegno di "Selvatica: Natura in festival"!
Veramente bravissimi tutti (vincitori, segnalati e partecipanti) al concorso di disegno
"Disegna la tua Natura" organizzato da E20Progetti, Fondazione Cassa di
Risparmio di Biella e WWF Biellese, col supporto tecnico del Giardino Botanico di
Oropa gestito da Clorofilla S.C.
Tutte le informazioni in questa pagina del sito
Giovedì 10 ottobre: presentazione del gioco didattico "ECORICE The Game"
ECORICE The Game è stato realizzato nell’ambito del Progetto LIFE+ ECORICE
che, grazie al contributo finanziario della Comunità Europea, dal 2011 lavora
sull’agroecosistema risicolo vercellese con l’obiettivo di sperimentare strategie di
gestione che valorizzino il ruolo ecologico delle risaie.
Il gioco stato ideato da un Gruppo di lavoro interdisciplinare di educatori del Tavolo
Biodiversità In.F.E.A. (del quale fanno parte anche WWF Biellese e Giardino
Botanico di Oropa) che da anni collaborano su questi temi, tecnici informatici e
grafici.
La presentazione avverrà Giovedì 10 ottobre presso l'Ist. Comprensivo "Lanino" di
Vercelli in C.so Tanaro 3, alle ore 16,45.
ECORICE The Game è raggiungibile dal sito del progetto ECORICE
Domenica 20 ottobre: Foliage in Valle Oropa
Ultimi ritocchi per il settimo anno (inevitalbile una piccola crisi...) della
manifestazione autunnale.
Il programma è 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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