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Le ultime news
Appuntamento in Giardino
Per la manifestazione nazionale organizzata da Associazione Parchi e Giardini
Italiani, sabato 1 giugno visita guidata (inclusa nel biglietto d'ingresso) dedicata
alla botanica di Leonardo, aspetto meno conosciuto del genio di cui ricorre il
cinquecentenario della morte...
Leggi tutto

Apertura straordinaria del Geosito del Monte Mucrone: escursione
In attesa di quella estiva, apertura straordinaria (già prevista il 26 maggio e
rimandata per avverse condizioni meteo) del Geosito del Monte Mucrone, con
visita guidata ed escursione adatta a tutti in occasione del #CamminaNatura:
Giornate Nazionali Guida Ambientale Escursionistica
Leggi tutto

Riapre la Biblioteca nella Natura in Burcina: visita alle fioriture
Domenica 2 giugno riapre la Rete Ecomuseale Biellese e la Biblioteca nella
Natura propone la visita guidata (già prevista il 26 maggio) alle fioriture del
Parco, appuntamento alla Biblioteca nella Natura WWF (Casino Blu del Parco
Burcina) alle ore 15:00...
Leggi tutto
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