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GIARDINI E PAESAGGI APERTI 

6 e 7 MAGGIO 2017 

AIAPP Sezione Piemonte Valle d’Aosta - Piazza Statuto 9 - 10122 - Torino 

Presidente - Ferruccio Capitani; Segretario – Alessandra Aires; Tesoriere – Marco Minari; Vicepresidente – Monica Botta; 

Vicepresidente – Maria Irena Mantello 

Delegato regionale alla redazione AdP – Federica Cornalba 

tel 011-534707 - email segreteria.piemonte@aiapp.net 

L'architettura del paesaggio é la disciplina che si occupa dell'analisi, della progettazione e 

della gestione degli spazi aperti, dal giardino al parco al paesaggio. L'AIAPP rappresenta dal 

1950 i professionisti attivi nel campo del Paesaggio, é membro di  IFLA (International 

Federation of Landscape Architects) e di EFLA (European Federation of Landscape 

Architecture) e raggruppa oggi circa 550 Soci impegnati a tutelare, conservare e migliorare la 

qualità paesaggistica del nostro paese.  

Sabato 6 e Domenica 7 dalle ore 10,00 alle ore 18,00 orario continuato Giardino Botanico di Oropa – Biella (BI) 

mailto:segreteria.nazionale@aiapp.net


Scheda a cura di: 

Arch. Monica Botta 

Giardino Botanico di Oropa  - Biella (BI)  
Sabato 6 e domenica 7: dalle ore 10:00 alle ore 18:00 orario continuato 

ACCESSIBILITA’: 

Accessibile con accompagnatore 

Dati identificativi: 

 

Indirizzo 
Giardino Botanico di Oropa 

Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte di Oropa, 13900 Biella BI 

+39 015 2523058 / +39 331 1025960 

info@gboropa.it - www.gboropa.it 

 

Se vi capita di vedere la peonia, il giglio martagone e l’arnica montana in 

compagnia della rosa rugosa della Cina, della primula himalayana, oppure del 

papavero blu del Bhutan, della campanula incisa o della stella alpina, 

probabilmente siete nel Giardino Botanico di Oropa. 

  

Che non è una Torre di Babele dei vegetali, ma piuttosto un piccolo “orto” delle 

Alpi, dove sono raccolti alcuni rappresentanti delle principali categorie di fiori e 

piante delle montagne del Biellese e del Mondo.  

Nel Giardino Botanico di Oropa a 1200 m di quota, solo artificio, studio e cure 

costanti rendono possibile la difficile convivenza tra le specie di vegetali, 

sottospecie e varietà, all'interno di una superficie di 10.700 metri quadrati. 

Ricco di piante, ma anche di itinerari, spunti e attività per adulti e bambini, il 

Giardino di Oropa è aperto da maggio a settembre: si visita (ovviamente) a 

piedi, è d'obbligo lasciare traffico, rumori e ansie ai parcheggi del Santuario, in 

prossimità della stazione della Funivia che porta al Monte Mucrone.  

  

 

 

La Conca di Oropa, con il Sacro Monte secentesco, il suo paesaggio ed il 

Santuario dedicato alla Madonna Nera, tra i più frequentati delle Alpi, è 

Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Per il suo carattere dimostrativo e 

suggestivo, il Giardino Botanico di Oropa (gestito da locale ufficio WWF per 

conto del Comune di Biella) contribuisce ad avvicinare il pubblico al mondo 

delle piante e cerca di destare rispetto per la natura.  

Al suo interno vengono coltivate circa 500 specie e varietà di piante. La 

suddivisione delle specie spontanee per ambienti rende facilmente osservabili, 

in un’area ristretta, una buona parte della flora spontanea della Riserva 

regionale di Oropa. Le collezioni di piante ornamentali alpine sono invece 

coltivate in roccere delimitate all’interno del Giardino: in questo modo, il 

visitatore potrà apprezzare la diversificazione del mondo vegetale sulle varie 

montagne del Mondo. 

  

Lungo i sentieri del Giardino, non vi è solamente la possibilità di avvicinarsi 

alle piante, fiori e vegetali della Conca di Oropa, ma anche apprezzarne le 

altre peculiarità. Con il materiale documentativo in distribuzione presso la 

biglietteria è infatti possibile seguire alcuni percorsi autoguidati, oppure mostre 

permanenti e temporanee, allestimenti ed attività dedicate alle famiglie. 
  



Scheda a cura di: 

Arch. Monica Botta 

ACCESSIBILITA’: 

Accessibile con accompagnatore 

Giardino Botanico di Oropa 

 

 INGRESSO A PAGAMENTO 

 Euro 5,00  a persona 

 Euro 3,00 per i gruppi di più di 15 persone  

 

 

Domenica 7 maggio visita guidata inclusa nel biglietto d’ingresso 

Giardino Botanico di Oropa  - Biella (BI)  
Sabato 6 e domenica 7: dalle ore 10:00 alle ore 18:00 orario continuato 


