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Natale con il WWF

Ultime notizie

Saremo presenti, il Giardino Botanico con i suoi
prodotti e la "casa madre" WWF Biellese, in alcune
manifestazioni in attesa del Natale.
La prima, lunedì prossimo 8 dicembre, a Candelo
per Il Borgo di Babbo Natale al Ricetto di Candelo:
organizzato dalla Pro Loco locale è un evento
dedicato ai bambini, con Babbo Natale che aspetta
le loro letterine, laboratori creativi, presepi, mostre.
E per tutti, un mercatino carico di suggestioni,
creatività, sapori, idee per il vostro Natale.
Il Giardino porterà, tra le altre cose i suoi Ellebori,
la classica Rosa di Natale pronta per allietare con la
sua fioritura le giornata di festa.
Molto apprezzato nel giardinaggio, non è una
pianta di facile coltura, soprattutto nel Biellese, i
cui suoli sono acidi. Ideale è un terreno umido,
alcalino in mezz'ombra. Possono andar bene anche
terreni sabbiosi; un po' di calce può essere
aggiunta per “addolcire” i terreni troppo acidi dei
nostri giardini.
Saranno esposti al Ricetto di Candelo anche gli
ultimi "articoli" prodotti dalla serie di Coltivare il
Giardino: gli Infusi del Giardino ed i distillati.
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Il fine settimana successivo, due giornate
all'insegna dell'attesa del Natale: sabato 13 con
L'AltroNatale organizzato dall'Associazione
Famiglie Biellesi senza frontiere, come ogni anno,
presso i portici del Comune di Biella e domenica
14 Natale nel Cuore di Biella, a cura della Città di Biella in collaborazione con
Atl, Ascom, Cna, Confartigianato, Confesercenti, Oadi e Associazioni del
territorio, presso i portici del Borgo del Piazzo con Sapori&Saperi.
Possibilità di iscriversi al WWF, campagna informativa sui "Crimini di Natura" e
tanto altro...
Vi aspettiamo!!
Potete seguirci attraverso il sito www.gboropa.it, la nostra pagina Facebook, il
nostro profilo Twitter.
Postato il 4 dicembre 2014
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