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È fissato per sabato 24 e domenica 25 settembre l'appuntamento per l'edizione 2016 dei Mucrone
Days. La manifestazione, nata l'anno scorso, ha lo scopo di far conoscere, apprezzare e - perché
no? - provare le bellezze della montagna dietro casa. La conca di Oropa è a una decina di
chilometri dalla città, facilmente raggiungibile in auto ma anche a piedi, con la possibilità di salire
dai 450 ai quasi 2300 metri del monte Mucrone o del monte Camino senza spostarsi mai da un
sentiero.
Proprio quest'anno, con l'evento internazionale "I giovani in vetta »" noi del Giardino Botanico
abbiamo testato le possibilità straordinarie di questo trek e, a giudicare dalle risposte entusiastiche
dei partecipanti, possiamo dire che si tratta una proposta che sicuramente ripeteremo ed
estenderemo con partenza, proprio come ai Mucrone Days, dal centro città.

Le nostre proposte culturali e scientifiche per i Mucrone Days
Saranno incentrate su due siti:
- Giardino Botanico di Oropa (aperto entrambi i giorni con orario 10,00 - 18,00.
Costi: Intero € 5,00, Ridotto € 3,00, Famiglie € 8,00):
Sabato 24 alle ore 15,00 partenza escursione naturalistica in bassa quota (attività gratuita, con
accompagnatore naturalistico). Si consiglia la prenotazione (3311025960, mail »
Domenica 25 alle ore 11,00 e 15,00 visita guidata micologica (costo incluso nel biglietto
d'ingresso) al Giardino Botanico di Oropa, in occasione della manifestazione "Nel regno dei Funghi,
7a mostra micologica della Valle Oropa" »), pranzo micologico (su prenotazione,
alle ore 16,00 la "Tisana delle quattro" (degustazione gratuita degli "Infusi del Giardino").
- Geosito del Monte Mucrone (aperto entrambi i giorni con orario 10,00 - 18,00.
Ingresso gratuito):
Sabato 24 e domenica 25 per tutta la giornata visite guidate all'allestimento scientifico del Geosito
», che illustra le caratteristiche geomorfologiche dalle montagne di Oropa, la loro origine ed
evoluzione...
Sacrica i programmi conpleti dei Mucrone Days:
» Sabato 24 settembre
» Domenica 25 settembre
Vai al sito dedicato alla manifestazione:
» Mucrone days 2016
Contattaci:
» qui trovi i nostri contatti per altre info

