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Da domenica 11 ottobre: FOLIAGE 2014

Iscriviti alle News

Dice una leggenda degli indiani del Nord America che quando i cacciatori
ancestrali uccisero lo spirito dell'orso, ricordato dalla costellazione, tutto il
sangue versato colorò di rosso le foglie degli alberi...
… la spiegazione scientifica è ovviamente
un po' diversa e mette in campo i delicati
rapporti che si sono instaurati tra mondo
vegetale e ambiente circostante, ma
sicuramente questa prima spiegazione
piacerà alla maggior parte delle persone.
Sono ormai otto anni che il Giardino
Botanico di Oropa organizza l'evento che
celebra l’autunno sul territorio biellese,
con visite guidate ed iniziative
enogastronomiche. L’invito è quello ad
“assaporare” la Natura in tutte le sue fasi vitali: i colori autunnali di un bosco
sono uno un vero spettacolo di cui non si sa mai veramente la trama e che
ogni anno è diverso. La ricerca, la scoperta, il piacere di osservarlo e di
fotografarlo per averne memoria sono attività che possono appassionare tutte
le persone che hanno spirito naturalistico e amore per la vita all’aria aperta. Le
foglie vi aspettano…
Guarda il nuovo video sul Foliage al Giardino in questa pagina
nostro canale YouTube
PROGRAMMA del 22 novembre
Riserva Speciale della Bessa
• H. 10.00 - Visita guidata ai “Ciapei
parfundà” (accessibile anche ai disabili)
Appuntamento presso Centro Visite di Vermogno
Rimandata a causa del maltempo che ha flagellato
il biellese nella settimana scorsa, complici
previsioni meteo benevole, viene riproposto l’ultimo
appuntamento della stagione di Foliage.
Info: E.G. Riserve pedemontane e delle Terre

del sito o sul

d’acqua tel. +39-015.677276
Scaricate
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Per ulteriori informazioni, qui trovate gli altri nostri riferimenti.
Scaricate
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qui il Comunicato stampa
qui la Locandina
qui il flyer

Iniziativa del Giardino Botanico di Oropa, realizzata con la collaborazione di:
Ente di gestione dei Sacri Monti - Santuario di Oropa - Rist. Caminetto di Oropa
- Erboristeria del Santuario di Oropa - Agro Montis Oropense - Consorzio Oasi
Zegna - Casa Museo dell'Alta Valle Cervo - Ente di gestione delle Riserve
pedemontane e delle Terre d'acqua - Biblioteca nella Natura - Rete Ecomusei
del Biellese - ATL Biellese
e con l’aiuto ed il sostegno del Comune di Biella e della Fondazione Cassa di
Risparmio di Biella
Conduzione tecnica: Clorofilla Società Cooperativa
Potete seguirci attraverso il sito www.gboropa.it, la nostra pagina Facebook, il
nostro profilo Twitter.
Postato il 19 novembre 2014
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