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Le ultime news
Col VASLaB visita guidata al Sacro Monte
Sabato 25 agosto, ore 15:00, visita guidata al Sacro Monte di Oropa Patrimonio
dell’Umanità UNESCO, già efficacemente sperimentate lo scorso anno,
un'occasione unica per scoprire un paesaggio vegetale progettato come parte
integrante delle architetture sacre...
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Pollicini Verdi al Corner Coccinelle
Domenica 26 agosto BAT PONPON, ombre nella notte che svolazzano, cacciano,
chiacchierano... Sono loro, i pipistrelli! Scopriremo i loro segreti e realizzeremo i
bat pompon! In contemporanea: visita guidata per adulti e poi la Tisana delle
quattro...
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«Erbëtte» - cibo dalle piante, il nuovo Itinerario in Giardino
E' visitabile il nuovo allestimento al Giardino Botanico: «Erbëtte», cibo dalle
piante, azione prevista dal progetto VASLaB sostenuto dalla Compagnia di San
Paolo. Così le collezioni dell'Oasi di Oropa di arricchisce di un nuovo Itineario a
disposizione dei visitatori...
Vai alla pagina

Corso di Micologia alla Biblioteca nella Natura del Parco Burcina
Parte sabato 8 settembre prossimo il Corso di avvicinamento alla Micologia
organizzato in collaborazione del Gruppo Micologico Biellese. Tre appuntamenti
presso il Centro visite Cascina Emilia del Parco Burcina per avvicinarsi allo
stupefacente mondo dei funghi...
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