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Tutte le News!
Anche questo non è stato un anno come gli altri...
Noi non possiamo far altro che ringraziare il
pubblico del Giardino (e ci piacerebbe farlo
personalmente, uno per uno) per averci visitato,
per aver partecipato alle nostre attività, per averci
seguito e sostenuto, anche da distante, durante
questo anno che si sta per concludere. Noi
abbiamo cercato di fare come le piante che tanto
ci stanno a cuore, adattandoci al nuovo ambiente,
non potendolo cambiare a nostro piacimento.
Speriamo, tutto sommato, di essere riusciti a farvi
vivere e scoprire con qualche emozione il
Giardino Botanico e le sue collezioni.
Siamo consapevoli che il Giardino Botanico di
Oropa significa molte cose diverse, per persone
diverse. Molti visitatori che accogliamo ogni anno
desiderano godersi la bellezza e la tranquillità dei
nostri spazi, altri cercano di esplorare la nostra
collezione di piante da cui dipende, alla fine,
anche il nostro benessere. Per altri ancora, siamo
un'istituzione scientifica di livello regionale e un
centro di eccellenza per la conservazione e
l'educazione. Per noi che ci lavoriamo, invece,
sono tutte queste cose messe assieme e abbiamo
consapevolezza di avere un grande privilegio ad
essere qui.
Con moltissimi altri, siamo in prima linea nella
scienza delle piante e nell'orticoltura, dando il
nostro contributo alla conservazione: di fronte al
cambiamento ambientale globale e alla minaccia
di estinzione di circa due terzi delle specie
vegetali, la rilevanza e l'importanza dei nostri
programmi di ricerca e conservazione non
possono essere sottovalutati.
Per questo motivo siamo molto orgogliosi e lieti di
essere stati tra i Giardini Botanici italiani a
ricevere l'accreditamento di primo livello da parte
del Botanic Gardens Conservation International
(BGCI) nel 2019.

Il bisogno della società di un'efficace
conservazione delle piante non è mai stato così
grande.
Continuare a informare, entusiasmare e ispirare è
un obiettivo chiave, per questo offriamo programmi educativi come quelli della
neonata Green School che si rivolgono a tutte le età e interessi.
Dalla scuola primaria al dottorato di ricerca, per dilettanti e professionisti, i nostri
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corsi e workshop, con gli stage, aspirano a sostenere la curiosità nel mondo
naturale, incoraggiare l'intuizione e la scoperta scientifica e continuare a
promuovere il valore e l'importanza della ricerca del nostro Giardino a livello
locale.
Non vediamo l'ora di accogliervi a braccia aperte al Giardino Botanico di Oropa,
Buon Natale e Felice Anno Nuovo,
Fabrizio Bottelli
(Direttore)
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risorse naturali è una delle
più grandi sfide di oggi: le
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