
 

 

 
 
 

Il mese di agosto 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”.  

Dopo l’esperimento dello scorso anno, è aperto in modo continuativo anche il Punto info turistiche situato 
nei pressi dell’ingresso del complesso santuariale: allo chalet in legno è possibile ottenere informazioni e 
consigli per fruire al meglio non soltanto delle iniziative di Vieni a scoprire la biodiversità… ma anche di 
tutte le altre organizzate nella Conca di Oropa. Il Punto info turistiche è punto di ritrovo per molte delle 
«escursioni natura» (il programma completo è illustrato in un apposito pieghevole in distribuzione) e le 
visite guidate a Santuario e Sacro Monte.  

In occasione del progetto VASLaB il Giardino Botanico di Oropa ha ancor più incrementato gli 
appuntamenti rivolti al pubblico: dall’apertura fino a settembre ed oltre garantirà, soprattutto durante i 
fine settimana, la possibilità alle famiglie ed al pubblico generico di partecipare ad originali attività dedicate 
alla scoperta della natura.  
Verranno toccati temi quali l’importanza della biodiversità e la sua conservazione, il bosco come custode di 
flora e fauna, la terra e il trafficato mondo nel sottosuolo, l’affascinante ciclo di vita delle farfalle, l’orto sul 
balcone…  
Ogni domenica e festivi sono in programma visite guidate e degustazioni di tisane unite ad eventi di tipo 
artistico, letterario e teatrale, che animeranno il Giardino per l’intera stagione. 
Agli ormai laboratori “classici” di Pollicini Verdi, sono stati aggiunti gli appuntamenti di RaccontaBosco, con 
l’obiettivo di offrire alle famiglie (e anche a tutti gli altri che si uniranno!) un modo diverso di fruire il 
Giardino. 

 TUTTI GLI EVENTI DI AGOSTO 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 5 agosto ore 15,00 
Visita guidata al Sacro Monte di Oropa 
Ritrovo allo Chalet Punto Info (iscrizione obbligatoria) 

Domenica 6 agosto ore 15,00 
Pollicini Verdi al Corner coccinelle 
"Un bosco in-vaso"  
Ognuno di noi ha un bosco incantato nella propria fantasia, invaso da bizzarre creature! Vuoi provare a 
realizzare il tuo? 
Laboratorio dedicato all'importanza dei boschi, perfetti scrigni di biodiversità da custodire. Per questa 
ragione ne realizzeremo uno in miniatura utilizzando materiale da riciclo e tanta creatività... perché bizzarre 
creature abitano i boschi incantati della nostra fantasia! 
Laboratorio gratuito per i più piccoli 

Sabato 12 agosto ore 9,00 
Escursione Natura “Giro del Poggio” 
Sentiero intitolato a S.S. Giovanni Paolo II, raggiunge la dorsale della Muanda e termina ad un cippo poco 
distante da quello costruito in memoria di P.G. Frassati. 
Ritrovo alla pensilina Piazzale Funivie Oropa (iscrizione obbligatoria) 

Domenica 13 agosto ore 15,00 
RaccontaBosco: Viaggio incredibile nella Natura, parte seconda: gli animali. 
Torna il più famoso e coraggioso esploratore al mondo: Alberta Angelo. 
Inizio ore 15,00 
(Incluso nella manifestazione monTAGna Fest 2017) 

Martedì 15 agosto 
Giardino Botanico in Festa 
A tutti i visitatori paganti una pianta in vaso in omaggio 
Pollicini Verdi al Corner coccinelle ore 15,00 
Laboratorio gratuito per i più piccoli 

Sabato 19 agosto ore 15,00 
Visita guidata al Sacro Monte di Oropa 
Ritrovo allo Chalet Punto Info (iscrizione obbligatoria) 

Domenica 20 agosto ore 15,00 
Pollicini Verdi al Corner coccinelle 
Laboratorio gratuito per i più piccoli 

Sabato 26 agosto ore 9,00 
Escursione Natura “Giro del latte” 
Ritrovo alla pensilina Piazzale Funivie Oropa (iscrizione obbligatoria) 

Domenica 27 agosto ore 15,00 
“Le storie di Natù” 
Laboratorio per famiglie 

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. 


