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In questa sezione

Apre il Giardino Botanico

Ultime notizie
Un fiore a settimana

... con tantissime novità: tutti i giorni di
apertura, ad ogni visitatore pagante, in
omaggio una pianta in vaso (sino ad
esaurimento scorte).
Iniziative culturali gratuite ogni fine
settimana: approfondimenti di
giardinaggio per adulti, visite guidate,
laboratori per bambini Pollicini verdi,
degustazioni di tisane dell’Erboristeria del
Santuario e tanto altro ancora...

Archivio notizie
Eventi e
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Archivio eventi
Archivio mostre
Newsletter Post-it
Archivio Post-it

Scaricate in questa pagina il volantino
completo con il calendario delle attività.
Tutti gli appassionati di fotografia potranno impegnarsi per partecipare al
nostro primo Concorso fotografico dedicato al Giardino di Oropa, oppure
partecipare al Work-shop condotto dal fotografo professionista Andrea Taglier:
in questa pagina tutti i dettagli.
Intanto, si prepara un denso fine settimana.
Giovedì 1 maggio sarà l'occasione per ammirare l'inizio della fioritura della
nuova mostra temporanea di bulbose. Allestita grazie al contributo di Floriana
bulbose (nota azienda specializzata in questo tipo di piante), del Garden Club
Biella e di privati, "Bulbomania" fornisce un esempio della grande e
spettacolare varietà di forme e colori che è in grado di raggiungere questo
gruppo di piante. Pannelli descrittivi e dispense per il pubblico completano la
mostra, che a fine stagione sarà disallestita per lasciare spazio ad una nuova
esposizione.

dell'Erboristeria del Santuario.

Shop online

Sarà anche possibile prenotare i bulbi che
più interessano i visitatori per la consegna
in autunno, durante la giornata dedicata
all'utilizzo delle bulbose in giardino,
condotta dai nostri esperti giardinieri.
Proprio giovedì è prevista una visita
guidata gratuita (partenza ore 15,00 dalla
biglietteria) che si soffermerà
sull'affascinante mondo delle bulbose,
mentre a seguire (alle ore 16,00)
l'appuntamento con la "Tisana delle
quattro", grazie alla collaborazione

Sabato 3 maggio alla Biblioteca nella Natura del Parco Burcina, secondo
laboratorio in programma quest'anno: L'albero racconta..., derivato dal
progetto "Radici del Paesaggio" finanziato dalla Compagnia di San Paolo, che
ripercorre le tappe della lunga vita di una quercia.
Domenica 4 maggio, invece, l'appuntamento è al vivaio del Giardino Botanico
per "Un giorno col giardiniere", dedicato ai consigli per l'uso insolito delle
orticole che, nell'occasione, sarà possibile anche acquistare.
L'orto... in giardino, dalle ore 10,00 alle ore 18,00
Altre informazioni: 331 1025960
Potete seguirci attraverso il sito www.gboropa.it, la nostra pagina Facebook, il
nostro profilo Twitter.
Postato il 28 aprile 2014
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