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FERRAGOSTO AL GIARDINO BOTANICO DI OROPA

Come ogni anno dalla sua apertura, il Giardino Botanico di
Oropa a Ferragosto cerca di dare un'impronta di
arricchimento culturale alla giusta e doverosa giornata di
riposo e svago, offrendo al pubblico che affluisce numeroso
al Santuario la possibilità di trascorrere un po' di tempo tra i
suoi sentieri, approfittare della disponibilità del personale a
fornire informazioni sull'ambiente e sulle caratteristiche della
Riserva del Sacro Monte di Oropa e del Sito UNESCO
(Patrimonio dell'Umanità dal 2003), accompagnare i propri
figli o nipoti in un luogo protetto a scoprire nuove emozioni:
ad avvicinarsi, insomma, alla cultura, alla natura, al mondo
delle piante e della biodiversità.
VENERDÌ 15 AGOSTO
Ore 10,00 e ore 15,00: visita
guidata (inclusa nel biglietto
d’ingresso) alle collezioni del
Giardino Botanico. Distribuzione di
una pianta in vaso di coltivazione
vivaistica per ogni visitatore pagante
(sino ad esaurimento scorte)...
Ore 15,00 Pollicini Verdi. Sostenuti,
anche quest'anno, dal Garden Club
Biella, POLLICIni VERDI sono
incontri gratuiti di arte, natura e
giardinaggio riservati ai più piccoli,
tenuti da personale specializzato,
nel nuovissimo "corner coccinelle"
dedicato a queste attività...
Leggi tutto
BIBLIOTECA NATURA - (R)ESTATE IN BURCINA
Chi lo ha detto che in Burcina si va
solo durante la fioritura dei
rododendri? Anche a Ferragosto,
con le nuove attività di Natura
"Snack" della Biblioteca WWF...
Leggi tutto
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