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#VASLaB: seguici anche sulla nostra pagina Facebook!

Le ultime news
Col VASLaB visita guidata al Sacro Monte
Sabato 8 settembre, 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 9 settembre LO SAI CHE I TULIPANI… Siete sicuri di conoscere la
magia che si nasconde dentro a un bulbo da fiore? Questa è l’occasione per
saperne di più! In contemporanea: visita guidata per adulti e poi la Tisana delle
quattro...
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Corso di Micologia alla Biblioteca nella Natura del Parco Burcina
Ultimi giorni per iscriversi al Corso di avvicinamento alla Micologia che partirà
sabato 8 sottembre presso la sala didattica del Centro visite Cascina Emilia del
Parco Burcina per avvicinarsi allo stupefacente mondo dei funghi...
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VASLaB: escursione Natura "Giro del ghiacciaio"
Sabato 15 settembre un percorso alla scoperta dell’alpeggio che domina dall’alto
la Conca di Oropa. Dentro e intorno al ghiacciaio pleistocenico che l’ha modellata
come la vediamo oggi. E' obbligatoria la prenotazione entro venerdì 14/09...
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