
 

BioHunt Burcina – Caccia al tesoro di biodiversità 
Domenica 15 ottobre h. 10,00 - 13,00  Riserva Naturale Parco Burcina «F. Piacenza» 

 
Nell'ambito dell'evento nazionale «Urban Nature - Diamo spazio alla biodiversità», il WWF e i suoi partner invitano 
curiosi, insegnanti, famiglie e ragazzi a partecipare a un grande gioco alla ricerca di alcune specie tipiche della natura 
nel cuore verde della Burcina, il Parco Naturale più famoso del Biellese! 
 
Il Parco della Burcina, pur essendo di dimensioni ragguardevoli, è considerato dai biellesi come una stregua di enorme 
“giardino pubblico” della città ed infatti viene utilizzato spesso per il running, come luogo di svago e passeggiata, come 
scenario per percorsi in bicicletta. 
Ma il Parco della Burcina è un vero e proprio scrigno di biodiversità a due passi da casa! 
Con la manifestazione “NATURA IN CITTÀ” il WWF, Giardino Botanico di Oropa e Biblioteca nella Natura cercheranno 
di stimolare le persone a fruire dell'area ed invitano al primo evento di bio-hunting previsto per domenica 15 ottobre 
dalle ore 10,00 alle 13,00. 
 
La Biblioteca sarà aperta alla consultazione del suo patrimonio ed i più piccoli che non partecipano al bio-hunting 
potranno comunque effettuare la “Caccia ai tesori botanici del Parco Burcina”, un percorso di scoperta autoguidato.  
 

“Cuore pulsante” della Caccia altesoro è l’App CSMON-LIFE (Citizen Science MONitoring): si tratta del primo 
progetto italiano (capofila l’Università di Trieste) di citizen science sulla biodiversità, finanziato in Italia dalla 
Commissione Europea nell’ambito del programma LIFE+. L’iniziativa prevede la partecipazione del grande 
pubblico e si propone di coinvolgere i cittadini nello studio, nella gestione e nella conservazione della 
biodiversità, creando un’attiva collaborazione tra i cittadini, la comunità scientifica e le istituzioni.  
 
Le regole sono semplici e saranno spiegate anche in occasione della Caccia al Tesoro. 
Per partecipare bastano pochi passi: 
- coinvolgi famiglia e amici e lancia la sfida formando la tua squadra (da 2 a 4 persone); 
- iscriviti con una mail a: biellese@wwf.it (basta il nome del capogruppo della squadra); 
- scarica l'app CSMON-LIFE (istruzioni su http://www.csmon-life.eu/pagina/app/45); 
- vieni alle 10.00 alla Biblioteca nella Natura del Parco Burcina (Casina Blu del Parco) e scoprirai le regole di 
partecipazione con i nostri esperti: potrai vincere un bellissimo weekend nella natura per due persone e tanti altri 
gadget! 
 
Tutti i dettagli all'indirizzo: http://www.gboropa.it/News/Events/2017/urbannature.htm 
 
Altre info: 0152523058 – 3311025960 – biellese@wwf.it 


