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Domenica 24 maggio: Giornata nazionale delle Oasi WWF
Il Giardino Botanico di Oropa (unica Oasi WWF del biellese), pur gravemente danneggiato dalla
grandinata di mercoledì, sarà aperto domenica in occasione dell'evento, con ingresso libero, dalle
ore 10,00 alle 18,00 (in orario continuato).
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“Il Cuore verde del mondo, le foreste” è il tema delle attività
centrali di quest’anno della Giornata delle Oasi: a Oropa sono
previste due visite guidate (partenza ore 10,00 ed ore 15,00 dalla
biglietteria del Giardino).Un tempo i nostri territorio erano coperti
di foreste. Costituivano ambienti di grande bellezza: di quel
passato rimane molto poco. Frammenti, ritagli, testimonianze del
passato. Come i verdissimi boschi di Oropa e in cui è immerso il
Giardino Botanico.
Anche quest’anno la Giornata Oasi sarà riconosciuta come Corso
di Formazione, nell’ambito del protocollo di intesa WWF – MIUR, agli insegnanti delle scuole di
ogni ordine e grado, che parteciperanno alle attività delle diverse Oasi sul territorio. Gli insegnanti
che il 24 maggio visiteranno le Oasi, partecipando alle attività che ciascuna di esse ha
programmato, lasciando i propri dati su un registro dedicato, potranno ottenere un attestato di
partecipazione che avrà la validità di un Corso di Formazione.
Ulteriori informazioni alla biglietteria del Giardino.
Il pomeriggio alle ore 15,00 è previsto anche il laboratorio
gratuito per più piccoli: “La Natura in tasca: come portarsela a
casa… lasciandola dov'è”. L’iniziativa è organizzata da
Abbonamento Musei Torino Piemonte, in collaborazione con i
musei piemontesi. Sviluppata in partnership con Faber-Castell, si
rivolge ai giovani possessori della tessera Abbonamento Musei
Junior e a tutti i loro amici. I partecipanti e le loro famiglie
potranno così vivere un’inconsueta e divertente esperienza nei siti
culturali del Piemonte, muniti di carta, matite e tanta fantasia:
un’occasione unica per (ri)scoprire con occhi nuovi le bellezze del
territorio, lasciandosi conquistare dall’arte del disegno, che
diventa non solo tecnica, ma anche strumento di interpretazione delle collezioni, delle architetture
e in generale delle suggestioni che gli spazi museali producono nei giovani visitatori.
Sarà un viaggio speciale nel Giardino, alla scoperta della natura: il particolare di un fiore, una
ragnatela, una fila di formiche...
Il Giardino Botanico di Oropa, sarà aperto domenica in occasione dell'evento, con ingresso
libero, dalle ore 10,00 alle 18,00 (orario continuato).
Approfondimenti sul tema in questa pagina del sito WWF Italia.
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