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Foliage 2015: i colori dell'autunno nel Biellese
In questa Sezione
Dice una leggenda degli indiani del Nord America che quando i cacciatori ancestrali uccisero lo
spirito dell'orso, ricordato dalla costellazione, tutto il sangue versato colorò di rosso le foglie degli
alberi...

News

… la spiegazione scientifica è ovviamente un po' diversa e mette
in campo i delicati rapporti che si sono instaurati tra mondo
vegetale e ambiente circostante, ma sicuramente questa prima
spiegazione piacerà alla maggior parte delle persone.
Sono ormai nove anni che il Giardino Botanico di Oropa organizza
l'evento che celebra l’autunno sul territorio biellese, con visite
guidate ed iniziative enogastronomiche. L’invito è quello ad
“assaporare” la Natura in tutte le sue fasi vitali: i colori autunnali
di un bosco sono uno un vero spettacolo di cui non si sa mai
veramente la trama e che ogni anno è diverso.
La ricerca, la scoperta, il piacere di osservarlo e di fotografarlo per averne memoria sono attività
che possono appassionare tutte le persone che hanno spirito naturalistico e amore per la vita
all’aria aperta. Le foglie vi aspettano…
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Programma
Domenica 11 ottobre (Oropa, Giardino Botanico)
Presso il Ristorante Caminetto di Oropa: pranzo d'autunno
(esclusivamente su prenotazione: 3208205175)
• H. 15,00 - Foliage al Giardino
Come la natura si prepara all'autunno. Visita guidata al Giardino Botanico (inclusa nel costo
d’ingresso)
• H. 16,00 - La tisana delle quattro
Degustazione delle Tisane del Giardino in collaborazione all'Erboristeria del Santuario di Oropa
(Info per questo evento: Giardino Botanico di Oropa tel. +39-015.2523058)
Domenica 18 ottobre (Portula, Oasi Zegna, Festa di Castagnea e delle sue castagne)
•H. 10.45 - Passeggiamo imparando nel bosco, escursione guidata
(Info per questo evento: Agriturismo Oro di Berta tel. +39-015.756501)
Domenica 18 ottobre (Campiglia Cervo, fraz. Oretto)
•H. 14,00 - Foliage in Alta Valle Cervo
(Info per questo evento: Casa Museo dell'Alta Valle Cervo +39 338.3876595)
Domenica 25 ottobre (Pollone, Biblioteca nella Natura, Parco Burcina "F. Piacenza")
• H. 14,00 – Visita guidata ai colori del Parco
(Info per questo evento: Biblioteca nella Natura tel. +39-015.2523058)
Sabato 7 novembre (Vermogno, Centro visite della Riserva Speciale della Bessa)
• H. 10,00 – Visita guidata ai “Ciapei parfundà” (accessibile anche ai disabili)
(Info per questo evento: E.G. Riserve Pedemontane e delle Terre d’acqua tel. +39-015.677276)
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