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Proposta per Centri Estivi 2015:
l’importanza del paesaggio – Natura, Sport e Cultura
Il Biellese presenta una caratteristica particolare: si passa, in poca distanza, dalla pianura risicola
alle vette alpine. Poco distante da Biella, al Brich Burcina, Parco Naturale della Regione Piemonte
famoso per le sue spettacolari fioriture e per la ricchezza di diversità vegetale, opera la Biblioteca
nella Natura del WWF Biellese. Levando lo sguardo a monte si incontrano le Alpi Biellesi, “figlie
naturali” del Monte Rosa. Qui storia, fede e natura si uniscono in Valle di Oropa, dove a 1200 m di
quota si trova il più importante Santuario mariano delle Alpi, che, con il Sacro Monte UNESCO,
offre un patrimonio unico di cultura ed arte, immersi in un paesaggio di naturale bellezza. Tra i faggi
dei boschi del Santuario, il Parco Avventura con i suoi percorsi acrobatici costituiti da una
successione di piattaforme installate a varie altezze.
Poco distante il Giardino Botanico: qui il territorio diventa un grande laboratorio per lo studio sul
campo di ecosistemi come il bosco, la montagna, il torrente e il mondo vegetale e animale ad essi
legati. Le proposte aiuteranno i ragazzi a sperimentare e sperimentarsi scoprendo quanto sia grande
il legame tra essere umano e natura e quanto sia fondamentale il rapporto tra uomo e albero.

La piccola Caccia ai Tesori Botanici della Burcina
La Riserva Naturale del Parco Burcina è un parco
giardino storico caratterizzato da un’incredibile varietà di
specie vegetali presenti, le cui fioriture si susseguono
quasi ininterrottamente fino ad arrivare alle splendide
colorazioni autunnali.
La grande quantità di alberi, arbusti ed erbe presenti nel
Parco, saranno gli elementi da ricercare nella caccia ai
tesori botanici, già efficacemente sperimentata nel
periodo di apertura della Biblioteca nella Natura.
La variante per i Centri Estivi, però, prevede altre
attività di complemento ed alcuni momenti di
approfondimento.

Durata: circa mezza giornata
Costi: € 2,00/bambino (attività parzialmente sostenuta da Fondazione Cassa di Risparmio di Biella)
Adatto per: Scuola Primaria e Secondaria di primo grado

Parco Avventura e Giardino Botanico di Oropa
Attraverso una serie di passaggi avventurosi e giochi sospesi, che si differenziano tra loro per il
livello di difficoltà, si passa da un albero all’altro. Sui percorsi si cammina tra le fronde, si
attraversano ponti tibetani, si scivola con le carrucole fino a terra per vivere un’esperienza unica e
irripetibile. Le attività proposte al Giardino (eseguite in alternanza a quelle del Parco Avventura)
muovono da elementi che possano stimolare la curiosità dei ragazzi e la loro intuizione, da piccole
esperienze laboratoriali, anche ludiche, che li coinvolgano in prima persona in attività individuali o in
piccoli gruppi.
Pacchetto Coccinella
E' composto da = Percorso Giallo, in totale 7 attività in 6 casette gioco - studiato per bambini da 3 a
7 anni con sistema protezione a nido + attività didattica.
Pacchetto Farfalla
E' composto da = Percorsi Verde, Verde+, in totale 12 piattaforme - studiato per bambini dagli 8 ai
10 anni, facile e divertente, si sviluppa ad un altezza di 1,80/3,50 metri, con una teleferica finale +
attività didattica.
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Pacchetto Raganella
E' composto da = Percorsi Verde, Verde+, Blu, in totale
20 piattaforme - adatto per ragazzi tra gli 11 e i 13 anni,
si sviluppa ad un altezza fino a 8,00 metri. I passaggi
sono comunque facili e divertenti come il ponte tibetano
a tronchi e la teleferica finale + attività didattica.
Pacchetto Scoiattolo
E' composto da = Percorsi Verde, Verde+, Blu, Rosso, in
totale 25 piattaforme - per novelli arrampicatori con più
di 14 anni: una miscela di emozioni e divertimento in
totale sicurezza. Da piattaforma a piattaforma fino a 12
metri di altezza + attività didattica.
Durata: tutta la giornata, in alternanza Parco Avventura
e Giardino Botanico
Costi: Coccinella € 6,00/bambino, Farfalla € 10,00/bambino, Raganella € 12,00/ragazzo, Scoiattolo
€ 15,00/ragazzo (comprensivi di attività al Parco Avventura ed al Giardino Botanico di Oropa)
Adatto per: Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria

Il Geosito del Monte Mucrone
Il territorio della Valle di Oropa si presta particolarmente
alla pratica delle attività sportive all’aperto. Grazie
alla Funivia del Monte Mucrone si raggiungono in breve i
1868 metri del Rifugio Savoia, base di partenza per
numerose escursioni in quota.
Quelle proposte non sono delle semplici camminate ma,
tenendo fede alla nostra missione educativa, vere e
proprie “full-immersion” nell’ambiente, severo ma
entusismante, delle Alpi. Oltre alla magia di andare in
natura a quattro passi da casa con gli esperti che ogni
giorno si prendono cura di essa, scoprendone la bellezza
e la complessità, l’esperienza potrà coinvolgere i guppi in
una didattica più innovativa, nuove aperture al lavoro di
gruppo e a percorsi di ricerca con i ragazzi.

La geologia in uno sguardo
Salita in Funivia e visita guidata al nuovo Geosito del Monte Mucrone (percorso scientifico a
pannelli ed un profilo geologico in scala di grandi dimensioni), presentazione sull’origine geologica
delle montagne e sulle vicende che ne hanno plasmato e continuano a plasmarne l’aspetto.
Escursione al Lago del Mucrone (eventualmente alla Bocchetta del Lago od oltre, secondo
capacità) per osservare da vicino i fenomeni glaciali più recenti. Rientro ad Oropa Sport e discesa in
Funivia (oppure discesa a piedi, “Sulle tracce del ghiacciaio”, ad Oropa).
Durata: tutta la giornata (mezza giornata se si prevede la discesa in Funivia)
Costi: mezza giornata € 11,00 (per i costi della giornata intera, contattare la segreteria)

Informazioni e prenotazioni:
Giardino Botanico di Oropa
c/o Clorofilla Soc. Coop. Segreteria Unità Didattica
via Sabadell, 1 – 13900 BIELLA
tel. 015.2523058 – 331.1025960
mail. didattica@gboropa.it – web. www.gboropa.it – www.oropanatura.it
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