Il mese di settembre al Giardino Botanico di Oropa
Tutte le iniziative targate “Vieni a scoprire la biodiversità…”
Vieni a scoprire la biodiversità (VASLaB)… Visitare la Conca di Oropa è ben più di una gita in un luogo
famoso: oltre a essere un territorio dove sacro e paesaggio si fondono nel Sacro Monte Patrimonio
dell’Umanità UNESCO, è un paradiso per gli sportivi, grazie ai sentieri, ai rifugi ed alla funivia che conduce
nelle vicinanze dell'incantevole lago del Mucrone (1902 m) e per i naturalisti.
Il Sacro Monte di Oropa, Riserva Speciale della Regione Piemonte dal 2005, è costituito da cappelle
popolate di statue di terracotta policroma dedicate alla storia della vita di Maria. Il programma di
valorizzazione prevede visite guidate che ne sveleranno i segreti ed anche la valenza ambientale (ad
accesso libero, consigliata la prenotazione, con abbigliamento adeguato).
Ma Oropa è anche natura: visitarla significa scoprirne la biodiversità, fatta anche di piccole specie animali e
vegetali, farfalle, formiche, rane e orchidee... un popolo numeroso e fondamentale per il mantenimento
degli equilibri naturali che permettono a tutte le forme di vita di continuare ad esistere nelle Alpi.
Un tassello fondamentale per la conoscenza di questa zona è il Geosito del Monte Mucrone che ha lo scopo
di illustrare e far conoscere la geologia e geomorfologia dell’alta valle Oropa (considerata di estremo
interesse dalla comunità scientifica: lo studio delle rocce presenti nell’area ha contribuito, infatti, alla
comprensione delle trasformazioni mineralogiche legate alla formazione delle Alpi).
I locali del Geosito, nelle domeniche e festivi della stagione, sono presidiati da un esperta guida
naturalistica, mentre potranno completare le attività al geosito escursioni (ne sono previste alcune),
laboratori didattici e la visita al sentiero petrografico del Giardino Botanico di Oropa.
Al suo interno si tengono conferenze e sono esposte le mostre temporanee del contenitore “inQUOTA”.
Con settembre si avvia alla fine il programma del VASLaB di quest’anno…
Ritornano (a partire dal primo del mese) gli orari di apertura del Giardino Botanico di bassa stagione: da
martedì a venerdì dalle 13.00 alle 18.00, sabato e festivi: dalle 10.00 alle 18.00 (continuato), chiuso il
lunedì. Come sempre, gli orari di accesso per gruppi e scolaresche possono essere prenotati
preventivamente.
Manterranno invece gli stesso orari di apertura il Punto info turistiche ed il Geosito del Monte Mucrone,
mentre si potranno ancora seguire due escursioni guidate al paesaggio del Sacro Monte Patrimonio
UNESCO ed a una Escursione Natura nell’alta Conca di Oropa.


TUTTI GLI EVENTI DI SETTEMBRE al Giardino Botanico e nella Conca di Oropa

Tutte le domeniche alle ore 15,00
Visita guidata al Giardino Botanico (costo incluso nel biglietto d’ingresso)
Al termine, la Tisana delle quattro - Degustazione gratuita
Sabato 2 settembre ore 15,00
Visita guidata al Sacro Monte di Oropa
Ritrovo allo Chalet Punto Info (iscrizione obbligatoria)
Domenica 3 settembre ore 15,00
Pollicini Verdi al Corner coccinelle
"Lo sai che i tulipani…"
Siete sicuri di conoscere la magia che si nasconde dentro a un bulbo da fiore?
La stagione della messa a dimora delle bulbose si avvicina: è questa l’occasione per saperne di più!
Laboratorio gratuito per i più piccoli dedicato alle bulbose

Sabato 16 settembre ore 9,00
Escursione Natura “Sulle tracce del… ghiacciaio”
Alla scoperta dell’alpeggio che domina dall’altro la Conca di Oropa. Il panorama permette di apprezzare il
lavoro millenario del ghiacciaio pleistocenico di Oropa, che ha modellato la vallata sino a renderla come la
vediamo oggi.
Ritrovo alla pensilina Piazzale Funivie Oropa (iscrizione obbligatoria)
Sabato 23 settembre ore 15,00
Visita guidata al Sacro Monte di Oropa
Ritrovo allo Chalet Punto Info (iscrizione obbligatoria)
Domenica 24 settembre dalle ore 10.00 alle 18.00
Giardino Botanico: Nel Regno dei Funghi
8a Mostra micologica della Valle Oropa
Domenica 24 settembre si rinnova l'appuntamento al Giardino Botanico di Oropa per gli amanti dei funghi.
La manifestazione è organizzata con la collaborazione del Gruppo Micologico Biellese ed il sostegno di
Fondazione Cassa di Risparmio e Comune di Biella.
Durante l’intera giornata si potranno ammirare le esposizioni di esemplari veri e riproduzioni in resina,
questi ultimi appartenenti alla collezione del Giardino Botanico, passeggiare nel Giardino con la guida degli
esperti micologi del G.M.B., sostare alle stazioni di microscopia, consultare materiale divulgativo e
multimediale.
Domenica 24 settembre ore 11.00 e ore 14.30
Giornate europee del Patrimonio
Tesori di Charta e di Natura:
alla scoperta dei preziosi erbari e della biblioteca storica del Santuario di Oropa
Un’occasione unica per scoprire con la guida dell’archivista e del direttore del Giardino Botanico i tesori
nascosti della suggestiva biblioteca del Santuario: custode della memoria storica di Oropa, la Biblioteca si
costituì agli inizi del XVII secolo e si arricchì nei secoli successivi di altri fondi librari donati da religiosi e laici.
Tra le collezioni naturalistiche di Oropa, tutte conservate dal Centro Studi del Giardino Botanico, è presente
un erbario storico di estrema importanza per la biodiversità della Valle Oropa, in questa occasione reso
eccezionalmente accessibile al pubblico.
La visita alla biblioteca sarà arricchita da una passeggiata guidata alla scoperta delle caratteristiche
naturalistiche della conca di Oropa.
Sabato 23 e Domenica 24 settembre
Mucrone Days
Quella del 2017 è la terza edizione dei Mucrone Days, la manifestazione che ha lo scopo di far conoscere,
apprezzare e - perché no? - provare le bellezze della montagna dietro casa. Programma in via di definizione.
Dove siamo
Il Giardino si trova dietro la Basilica superiore, vicino a Funivie, Parco Avventura ed al parcheggio più
capiente di Oropa.
Aperto nei mesi di maggio, giugno e settembre da martedì a venerdì dalle 13,00 alle 18,00.
Sabato e festivi: dalle 10,00 alle 18,00.
Luglio e agosto tutti i giorni, dalle 10,00 alle 18,00.

Queste iniziative sono eventi inseriti nel progetto “Vieni a scoprire la biodiversità… Valorizzazione del Giardino Botanico e del Patrimonio UNESCO di
Oropa” che ha il sostegno della Compagnia di San Paolo, ideato da WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi e condotto da Clorofilla Soc. Coop.
Per tutta la stagione turistica il Giardino Botanico di Oropa, coadiuvato da una ricca compagine di partner locali, offrirà visite guidate, eventi, mostre
ed attvità per il pubblico e le famiglie, laboratori per i più piccoli ed animazioni.

