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Mucrone Days, in programma da venerdì 25 a domenica 27 settembre, sono la festa della
montagna biellese, organizzata da Comune di Biella, Santuario di Oropa, Funivie Oropa, Atl e da
numerosi partners tra le associazioni che amano le attività montane. In tre giorni gli appassionati
del territorio e non avranno a disposizione l'intera area della conca di Oropa, con "campo base"
intorno al lago del Mucrone e alla stazione di arrivo della funivia: ci saranno attività per tutti, dalle
scalate alle escursioni, dalla musica alla natura, dallo sport fino a un flash mob a 2000 metri.
A questo » link il programma completo

La nostra collaborazione
Sabato 26 settembre è il giorno della grande festa che avrà la zona del lago del Mucrone come
“campo base” e una lunga serie di attività tutt'intorno, per vivere la montagna ognuno secondo le
sue capacità e inclinazioni.
A partire dalle 10.00 sarà visitabile il Geosito del Monte Mucrone », l'area espositiva all'arrivo della
funivia che racconta le caratteristiche geologiche delle montagne della conca di Oropa. Sempre
alle 10.00 (come di consueto) aprirà anche il Giardino Botanico, punto di interesse soprattutto, in
quest'occasione, per l'esposizione petrografica ».
Domenica 27 settembre vi aspettiamo per delle brevi escursioni nella Conca di Oropa, con guida
ambientale naturalistica (è necessario prenotare al 331.1025960). Il ritrovo è fissato presso lo
Chalet in legno davanti a Cancelli del Santuario alle ore 10,00.
L’escursione (senza particolari difficoltà, consigliato vivamente abbigliamento da montagna), della
durata di circa 2 ore, porterà i partecipanti sugli splendidi pascoli della Riserva Speciale del Sacro
Monte di Oropa, in un percorso ad anello che ne farà apprezzare il paesaggio.
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