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Le ultime news
Inizia il 2° Corso di Bird watching in Burcina
Organizzato da Biblioteca nella Natura WWF, con il supporto dell'Ente di
gestione del Ticino e Lago Maggiore, il sostegno di Fondazione CR Biella e la
conduzione tecnica di Clorofilla S.C., inizia mercoledì 22 maggio p.v. il nuovo
corso di Bird watching, quest'anno arricchito da uscite in campo...
Leggi tutto

Photo contest NordOvest Naturae 2019: premiazione
Chiuse le iscrizioni, la Giuria è al lavoro. I vincitori si conosceranno in occasione
della premiazione (a cui tutti sono invitati), giovedì 23 maggio alle ore 20:00
presso la Sala Conferenze di Fondazione CR Biella (via XX settembre, Biella)!
Leggi tutto

Apertura straordinaria del Geosito del Monte Mucrone
In occasione del #CamminaNatura: Giornate Nazionali delle Guide Ambientali
Escursionistiche, il Geosito del Monte Mucrone (Staz. sup. Funivie) proporrà a
partire dalle 10:00, una facile escursione al Lago del Mucrone (attività gratuita,
termine indicativo ore 12:30)...
Leggi tutto

Pollicini Verdi: Un condominio eco!
Laboratorio gratuito per i più piccoli: sarà la celebre frase di Bruno Munari
"Albero, l'esplosione lentissima di un seme" alla base dell'attività. Se verrete a
trovarci scoprirete come gli alberi, organismi essenziali per la vita sulla Terra,
possano essere custodi speciali di biodiversità!
Leggi tutto
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