
 

COMUNICATO STAMPA 

Venerdì 26 giugno 

Selvatica Natura in Festival – Cinema 

Auditorium di Palazzo Gromo Losa, C.so del Piazzo – Biella 

Ultima serata della restrospettiva di Sondrio Film Festival: 

AI CONFINI DELLA TERRA 

di John Grabowska – Produzione: John Grabowska, United States National Park Service – U.S.A. 

2013 – Durata: 56 min. – Area trattata: Katmai National Park, Aniakchak National Preserve, Alaska, 

U.S.A. 

Premio Giuria degli Studenti edizione 2013 

La penisola dell’Alaska è un’ambiente di vulcani attivi e di tundra, con la maggiore concentrazione 

dei più grandi orsi del mondo. I libri dell’antropologo Loren Eiseley hanno ispirato questo saggio 

cinematografico su una terra in cui ci sono più orsi che persone e dove la risalita dei salmoni 

sockeye è la più spettacolare del pianeta. Alla base della penisola si trova il Parco Nazionale di 

Katmai, un territorio dalla superficie maggiore di quelle sommate di Yellowstone e Yosemite. Più a 

sud, lungo la penisola, emerge all’orizzonte una gigantesca caldera vulcanica: Aniakchak; è 

talmente remota che le persone che la visitano sono meno di quelle che scalano l’Everest. L’Alaska 

si sta surriscaldando con dei livelli che superano di due volte quelli del resto del pianeta. Il 

documentario indaga sui possibili effetti dei cambiamenti climatici su questi magnifici spazi di 

natura selvaggia. 

Domenica 28 giugno 

Inizia il Mese delle Farfalle - POLLICIni VERDI 

Quattro fine settimana per scoprire questi splendidi insetti e i suggerimenti per ospitarli in 

terrazza. Sono numerose le Oasi WWF dal Nord al Sud Italia che durante i prossimi quattro fine 

settimana organizzeranno visite guidate e attività a tema, fornendo ai visitatori una speciale 

scheda di riconoscimento delle specie di farfalle più comuni. Una bella occasione, giunta al terzo 

anno di vita, per passare una giornata estiva nella natura, passeggiando tra fioriture coloratissime 

nel pieno del loro splendore, per imparare a distinguere le diverse specie, ammirare le geometrie 

delle loro livree, scoprire le abitudini e gli elementi di minaccia degli insetti più amati, che attirano 

l'attenzione di studiosi e appassionati da più di 300 anni. 

Sebbene in Europa siano presenti 482 specie di farfalle tra cui 142 esclusive del continente, queste 

stanno subendo una sensibile diminuzione: negli ultimi 10 anni, il 31% delle farfalle europee ha 

subito un sensibile declino e il 10% è minacciato. In Italia sono oltre 270 le specie presenti e 21 

sono a rischio di estinzione. 

Durante il mese delle farfalle, al Giardino Botanico di Oropa sono in distribuzione materiali 

informativi, schede di riconoscimento delle farfalle più comuni, visite guidate a tema (alla 

domenica, partenza ore 15,00 dalla biglietteria), laboratori per i più piccoli (Pollicini verdi) e... altre 

novità 

 



Continua sino a domenica 19 luglio 

«Piante Cibo del Mondo» 

15 agronomi innovatori europei dal ‘500 ad oggi 

Mostra temporanea al Giardino Botanico di Oropa 

Per onorare il tema “Piante cibo del mondo” e collegarlo al cinquecentesimo compleanno delle 

mura di Lucca oltre che all’anno dell’agricoltura familiare voluto dall’ONU, Murabilia (Opera delle 

Mura di Lucca) nel 2014 ha prodotto una mostra sugli agronomi che, a partire proprio dall’anno in 

cui fu posata la prima pietra di quello straordinario manufatto, hanno dato un contributo alla 

definizione, all’evoluzione ed alla divulgazione delle scienze della terra nel Vecchio Continente e 

hanno aperto scenari sino al loro tempo impensabili.  

I 16 pannelli che compongono la mostra di Murabilia, numerati in ordine cronologico, arrivano in 

esposizione temporanea all’interno del Giardino Botanico di Oropa, nello spirito scientifico e 

divulgativo che da sempre contraddistingue i due enti, in questa occasione uniti con l’intento di 

fornire strumenti di conoscenza e comprensione a chi ama la terra e le piante, pratica il 

giardinaggio e la piccola agricoltura. 

Questa iniziativa fa parte di oltre 180 eventi, dentro e fuori l’EXPO di Milano e in tutto il Paese, per 

sensibilizzare al massimo l’opinione pubblica sull’insostenibilità dell’attuale modello di consumo 

delle risorse e la pressione ambientale ad esso associata, realizzati dal WWF Italia.  

Il WWF è infatti l’unica associazione ambientalista presente ad EXPO 2015 in qualità di Civil Society 

Participant e già dal 2012 ha sviluppato in Italia il suo programma “One Planet Food” sull’impatto 

delle filiere alimentari. 

Diffondere cultura, rallentare il «ritorno all’ignoranza» in materia ambientale, favorire la 

conoscenza del mondo agricolo, promuovere l’interesse e la frequentazione degli ambienti 

naturali, anche quelli apparentemente più modesti e trascurati, far partecipe il visitatore del 

piacere di questa conoscenza, sono le sfide che il Giardino Botanico di Oropa, Oasi WWF; ha 

raccolto nell’ambito di questa azione di «La Natura del Cibo. Una sola Terra per Nutrire il Pianeta», 

sostenuta dal Ministero per le risorse agricole e forestali, sul territorio biellese. 

Piante cibo del Mondo è una mostra realizzata da Mimma Pallavicini per la manifestazione 

Murabilia di Lucca. Accesso incluso nel biglietto d’ingresso 

Proseguono le aperture alla Biblioteca nella Natura al Parco Burcina (Pollone – Biella) 

Continuano le attività per i bambini in visita alla splendida area protetta Biellese: La piccola Caccia 

ai tesori botanici del Parco... cerca i tesori, trovali tutti e ritira il tuo premio! 

Orari di apertura della Biblioteca (Punto informazioni della Rete Ecomuseale Biellese): 

sabato dalle ore 14,30 alle 17,30 

festivi dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00 

Altre informazioni: 015 2523058 - 331 1025960 

Potete seguirci attraverso il sito www.gboropa.it, la nostra pagina Facebook, il nostro profilo 

Twitter, il nostro profilo Instagram. 


