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Le ultime news
Il Giardino dal 1 maggio è aperto...
ma... siamo un po' indietro. Aprendo, ci sottoponiamo al giudizio dei visitatori
ma, lo facciamo da vent’anni e la cosa non ci preoccupa. In questo momento, più
che mai, abbiamo bisogno di alleati ed i nostri migliori alleati sono le persone che
vengono a visitarci...
Leggi tutto

Attività al Parco Burcina
Grazie alla collaborazione dell'Ente di gestione aree protette del Ticino e Lago
Maggiore, anche quest'anno sono in arrivo molte iniziative. La prima di queste è
prevista per domenica 5 maggio, con la visita guidata alle fioriture del Parco...
Leggi tutto

Campagna volontari '19
Il Giardino Botanico, per farsi più bello, cerca persone entusiaste che vogliano
"coltivare" passioni e condividere un po’ del loro tempo libero.
Continua la campagna 2019 per la ricerca di volontari per le attività al Giardino
Botanico, alla BiblioNatura ed al Geosito del Monte Mucrone...
Leggi tutto
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