
 

 

Iniziative ed attività del 
WWF Oasi e Aree protette Piemontesi OdV di Biella 
Giardino Botanico di Oropa, Geosito del Monte Mucrone, 

Biblioteca nella Natura al Parco Burcina 

GIARDINO BOTANICO DI OROPA - PROGRAMMA Stagione 2019 
Oasi WWF che dà la possibilità al pubblico generico di avvicinarsi allo straordinario ed affascinante 
mondo delle piante alpine, invitando in particolare famiglie e bambini a partecipare ad originali 
attività dedicate alla scoperta della natura.  
Ogni domenica e festivi sono in programma visite guidate con degustazioni di tisane ed altre 
attività di tipo artistico, letterario e teatrale: segnaliamo in modo particolare Pollicini Verdi, 
laboratori dedicati ai più piccoli. 
VASLaB (Vieni a scoprire la biodiversità…) è un programma di valorizzazione delle attività del 
Giardino Botanico di Oropa, posto all’interno della Conca e del Patrimonio dell’Umanità UNESCO, 
ideato da WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi di Biella e sostenuto da Santuario di Oropa, 
Compagnia di San Paolo, Fondazione CR Biella, Fondazione Funivie Oropa ed altri soggetti del 
territorio. 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, 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). 

Informazioni per l’accesso 
Il Santuario di Oropa, adagiato nella conca omonima a 1200 m di altitudine nel Biellese, in 
Piemonte (a 12 Km da Biella e a 35 Km dal casello autostradale A4 di Santhià) è il più importante 
Santuario mariano delle Alpi. 

Dove siamo 
Il Giardino si trova dietro la Basilica superiore, vicino a Funivie, Parco Avventura ed al parcheggio 
più capiente di Oropa.  

Accesso 
Nel 2019 il Giardino Botanico sarà aperto dal 1 maggio al 30 settembre con i seguenti orari: 
maggio, solo sabato e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00; 
giugno e settembre, dal mercoledì al venerdì dalle ore 13:00 alle ore18:00, sabato e festivi dalle 
ore 10:00 alle ore 18:00 (lunedì e martedì chiuso); 
luglio e agosto, tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00. 
Per gruppi e scuole è possibile prenotare visite anche in orari e giorni diversi. 

Costi 
Biglietto INTERO      €    6,50 
Biglietto RIDOTTO €    5,00 (minori 18 anni fino a 11 anni e over 65 anni); 
Biglietto gratuito per bambini con meno di 10 anni (accompagnati da pagante), disabili ed 
accompagnatori, tessere Abbonamento Musei.it, clienti Funivie di Oropa. 
Tariffe scontate per gruppi, scuole e famiglie. 
Riduzioni per possessori di: Tessera Socio NovaCoop, Tessera ViviParchi, Tessera MondoParchi, 
Tessera Club Plein Air, Tessera Amica Card, Circuito QUI!Cultura, Tessera Selecard-Mondadori, 
Torino+Piemonte Card. 
Al sabato ingresso gratuito per gli abitanti della Città di Biella. 
 



 

 

Itinerari in Giardino: allestimento temporaneo 2019 

“È tanto dilettevole natura e copiosa nel variare, che infra gli alberi della medesima natura non si 

troverebbe una pianta ch’appresso somigliasse all’altra, e non che le piante, ma li rami o le foglie o i frutti 

di quelle, non si troverà uno che precisamente somigli all’altro”. 

(Trattato della pittura, 1540 circa) 

Nessuno nella storia ha meritato più di Leonardo da Vinci il titolo di genio universale. Pittore, 

scultore, architetto, ingegnere, musicista, scenografo, fisico, dovunque il suo ingegno si sia posato 

ha lasciato risultati talmente eccezionali per la qualità delle realizzazioni e per le intuizioni 

scientifiche da sembrare ai nostri occhi quasi inverosimili. 

Quella in cui il 15enne Leonardo si forma (nella bottega del Verrocchio) è un'epoca dove il sapere 

scientifico è quello tipico del medioevo: un insieme di conoscenze tramandate da Aristotele e da 

altri filosofi dell'antichità, intimamente mescolata con la dottrina cristiana. Un'epoca, inoltre, che 

percepisce gli esperimenti scientifici e ogni tentativo di sovvertire l'ordine aristotelico come 

essenzialmente sovversivi. Tale stato di cose non poteva chiaramente soddisfare Leonardo il quale, 

orgogliosamente autodidatta, studia autonomamente, senza i pregiudizi tipici del suo tempo, i 

numerosi fenomeni naturali che di continuo catturano la sua attenzione.  

L'uso scrupoloso del metodo sperimentale permette a Leonardo, nelle molteplici discipline che lo 

interessano, di raggiungere importantissimi risultati con un anticipo di secoli sul suo tempo. Non è 

davvero sorprendente, quindi, che anche in botanica Leonardo abbia avuto delle straordinarie 

intuizioni individuando con secoli di anticipo tante leggi fondamentali che governano la vita delle 

piante, come ad esempio la disposizione delle foglie sui rami (oggi chiamata Fillotassi) e di come i 

cerchi concentrici nei trochi degli alberi siano da riferirsi all’età di questi ultimi… 

Il fatto che il merito della scoperta sia andato a scienziati venuti molto tempo dopo di lui è una 

costante nella vita di Leonardo e nulla toglie alla forza delle sue iniziali osservazioni. 

Notazioni di carattere botanico sono disseminate in tutti i suoi Codici.  

Nel grande Trattato della pittura, la famosa antologia di scritti leonardeschi raccolti dal suo allievo 

Francesco Melzi, un intero libro, intitolato Degli alberi e verdure, è dedicato alla botanica. Per 

Leonardo era la migliore forma di arte che mai nessun uomo sarebbe stato in grado di comparare 

alle migliori opere fatte da se stesso. Nell’allestimento temporaneo organizzato in occasione delle 

celebrazioni leonardiane del 2019 (500esimo della morte) al Giardino Botanico di Oropa, viene 

sviluppato un percorso dedicato agli interessi “nascosti” dello scienziato, dalla botanica, appunto, 

alla geologia sino alla cucina… 



 

 

 TUTTI GLI EVENTI DI MAGGIO al Giardino Botanico 
Tutte le domeniche e festivi alle ore 15:00 
Visita guidata (costo incluso nel biglietto d’ingresso) 
Al termine, la Tisana delle quattro - Degustazione gratuita degli Infusi del Giardino 

Domenica 19 maggio 
Giornata nazionale delle Oasi WWF 
Ingresso a offerta libera per tutta la giornata 

Domenica 26 maggio ore 15:00 
Giornata europea dei Parchi 
Visita guidata (costo incluso nel biglietto d’ingresso) 
Pollicini Verdi al Corner coccinelle 
Laboratorio gratuito per i più piccoli 

 TUTTI GLI EVENTI DI GIUGNO al Giardino Botanico ed al Geosito del Monte Mucrone 
Tutte le domeniche e festivi alle ore 15:00 
Visita guidata (costo incluso nel biglietto d’ingresso) 
Al termine, la Tisana delle quattro - Degustazione gratuita degli Infusi del Giardino 

Domenica 9 ore 15:00 
Pollicini Verdi al Corner coccinelle 
Laboratorio gratuito per i più piccoli 

Dal 23 giugno al 28 luglio 
Il mese delle farfalle 
Attività e visite guidate a tema 

 TUTTI GLI EVENTI DI LUGLIO al Giardino Botanico ed al Geosito del Monte Mucrone 
Tutte le domeniche e festivi alle ore 15:00 
Visita guidata (costo incluso nel biglietto d’ingresso) 
Al termine, la Tisana delle quattro - Degustazione gratuita degli Infusi del Giardino 

Domenica 14 luglio ore 15:00 
Pollicini Verdi al Corner coccinelle 
Laboratorio gratuito per i più piccoli 

Domenica 15 luglio ore 15:00 
Pollicini Verdi al Corner coccinelle 
Laboratorio gratuito per i più piccoli 

Domenica 21 luglio ore 15:00 
Viaggio incredibile nella Natura con Angelo Alberta 
Visita guidata attoriale alle meraviglie del Monte Mucrone 

 TUTTI GLI EVENTI DI AGOSTO al Giardino Botanico ed al Geosito del Monte Mucrone 
Tutte le domeniche e festivi alle ore 15:00 
Visita guidata (costo incluso nel biglietto d’ingresso) 
Al termine, la Tisana delle quattro - Degustazione gratuita degli Infusi del Giardino 

Domenica 4 agosto ore 15:00 
Rewind: Viaggio incredibile nella Natura con Angelo Alberta 
Visita guidata attoriale alle meraviglie del Monte Mucrone 

Domenica 11 agosto ore 15:00 
Pollicini Verdi al Corner coccinelle 
Laboratorio gratuito per i più piccoli 



 

 

Mercoledì 15 agosto 
Omaggio al Giardino Giardino Botanico in Festa 
A tutti i visitatori paganti una pianta in vaso in omaggio 

 TUTTI GLI EVENTI DI SETTEMBRE al Giardino Botanico ed al Geosito del Monte Mucrone 
Tutte le domeniche e festivi alle ore 15:00 
Visita guidata (costo incluso nel biglietto d’ingresso) 
Al termine, la Tisana delle quattro - Degustazione gratuita degli Infusi del Giardino 

Domenica 22 settembre 
Nel Regno dei Funghi 
10a Mostra micologica della Valle Oropa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informazioni sul programma 
WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi OdV 
Giardino Botanico di Oropa – Geosito del Monte Mucrone (Oropa BIELLA)  

www.gboropa.it | info@gboropa.it | facebook.com/GBOropa | Instagram.com/GBOropa | 
Twitter.com/GBOropa | (015)2523058 - (331)1025960 


