
Non molto tempo fa, gli uomini e le donne erano così intimamente connessi con tutto ciò che era legato alla natura, 
alla Terra, che i mutamenti di quest’utlima rappresentavano in qualche modo nel loro immaginario le gesta ed i 
drammi vissuti dai loro Dei. 
L’autunno, che quest’anno è iniziato il 22 settembre con l’equinozio (parola che deriva dalla fusione del latino 
«aequi», cioé uguale, e «noctium», da «nox», cioé notte. Letteralmente, quindi, indica i momenti dell'anno in cui la 
notte è uguale al giorno), è sicuramente anche per questo motivo una stagione particolarmente affascinante 
L'autunno, per molti, potrebbe sembrare una stagione da "saltare": le giornate si accorciano, inizia il freddo e sale la 
nebbia...Ma in realtà non si tratta di un periodo che deve indurre alla malinconia: questa stagione ha 
un'importantissima funzione anche livello ecologico; le foglie cadono, donando nuovo hummus alle radici, alcuni 
animali si ritirano nelle loro tane, tutto si rallenta ed il tempo sembra fermarsi... 

Dice una leggenda degli indiani del Nord America che quando i cacciatori ancestrali uccisero lo spirito dell'orso, 
ricordato dalla costellazione, tutto il sangue versato colorò di rosso le foglie degli alberi... 
… la spiegazione scientifica è ovviamente un po' diversa e mette in campo i delicati rapporti che si sono instaurati tra 
mondo vegetale e ambiente circostante, ma sicuramente questa prima spiegazione piacerà alla maggior parte delle 
persone. 

Undicesima edizione dell’evento dedicato ai colori dell’autunno che il Giardino Botanico di Oropa organizza con visite 
guidate ed iniziative enogastronomiche. L’invito è quello ad “assaporare” la Natura in tutte le sue fasi vitali: i colori 
autunnali di un bosco sono uno un vero spettacolo di cui non si sa mai veramente la trama e che ogni anno è diverso. 
La ricerca, la scoperta, il piacere di osservarlo sono attività che possono appassionare tutte le persone che hanno 
spirito naturalistico e amore per la vita all’aria aperta.  
Le foglie vi aspettano… 

PROGRAMMA 

Domenica 15 ottobre (Piedicavallo, Parco delle Ravere): 
Ore 10,00 – I colori dell’autunno in Alta Valle Cervo (Visita guidata) 
(Info per questo evento: Casa Museo dell'Alta Valle Cervo +39 338.3876595) 

Domenica 22 ottobre Foliage: i colori dell’autunno in Valle Oropa 
Ore 12.00 - L’autunno in tavola (Menu di stagione presso il Ristorante Caminetto di Oropa) 
(Prenotazione obbligatoria entro giovedì 13 ottobre: tel. + 39 320 8205175) 
Ore 15,00 - Foliage al Giardino, visita guidata al Giardino Botanico ed ai suoi dintorni  
Come la natura si prepara all'autunno (costo incluso nel biglietto d’ingresso) 
Al termine, la Tisana delle quattro - Degustazione gratuita 
(Info per questo evento: Giardino Botanico di Oropa tel. +39-015.2523058) 

Domenica 29 ottobre (Pollone, Biblioteca nella Natura al Parco Burcina) 
Ore 14,00 Foliage: i colori dell’autunno in Burcina 
Visita guidata gratuita ai colori del Parco. 
Al termine, la Tisana delle quattro - Degustazione gratuita 
(Info per questo evento: Biblioteca nella Natura tel. +39-015.2523058) 

Altre info:  
T. 015.2523058 – 331.1025960 - info@gboropa.it 
Ci potete trovare anche su: www.gboropa.it, facebook.com/GBOropa; Twitter: @GBOropa; Instagram: GBOropa 


