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Ultime notizie

“Disegniamo l’arte”, laboratorio per
disegnare nei poli aderenti alla rete della
Tessera Musei Torino Piemonte, per
guardare con occhi diversi le collezioni, le
architetture, i giardini. I piccoli abbonati
e i loro amici potranno vivere in maniera
speciale il Giardino, disegnando con
matite Faber-Castell e su album Favini le
loro opere.
LA NATURA IN TASCA: Come portare a
casa la natura lasciandola dov'è
Ci sono vari modi per esplorare il Giardino Botanico di Oropa: quello dello
spettatore passivo e quello dell'esploratore. Il protagonista dell'esplorazione
trova la natura dappertutto e anche senza compiere lunghi viaggi. Partiremo
insieme per un viaggio nel Giardino, alla scoperta della natura: il particolare di
un fiore, una ragnatela, una fila di formiche...
A guidarci ci sarà una guida naturalistica e... il taccuino naturalistico, che si
riempirà di impressioni, osservazioni, disegni, ricordi..
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Inizio ore 15.00, appuntamento alla Biglietteria del Giardino.
Costo € 3,00 (gratuito per possessori Carta Torino Musei Junior)
Lunedì 2 giugno
Visita guidata gratuita alle fioriture del
Giardino. Allestita grazie al contributo di
Floriana bulbose (nota azienda
specializzata), del Garden Club Biella e di
privati, "Bulbomania" è in piena fioritura e
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.
E’ 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.
La visita guidata (partenza ore 15,00 dalla biglietteria) si soffermerà anche su
altri argomenti legati alle collezioni del Giardino, a seguire (alle ore 16,00)
l'appuntamento con la "Tisana delle quattro", grazie alla collaborazione
dell'Erboristeria del Santuario.
Altre informazioni: 331 1025960
Potete seguirci attraverso il sito www.gboropa.it, la nostra pagina Facebook, il
nostro profilo Twitter.
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