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Le ultime news
Pollicini verdi...
... in Giardino. Domenica 9 giugno il laboratorio gratuito per i più piccoli: "Un
condominio eco!". Appuntamento ore 15:00, in contemporanea visita guidata e a
seguire la Tisana delle quattro (degustazione gratuita degli Infusi del Giardino)...
Leggi tutte le iniziative del mese

Il papavero blu inizia a fiorire!
In realtà sono tante le fioriture in corso al Giardino: le peonie, il cuor di Maria, la
flora alpina del biellese (sassifraghe, dafne...), gli stessi papaveri del Galles
(Meconopsis cambrica) ma è il blu profondo delle Meconospis betonicifolia e
sheldonii che ammaliano i visitatori...
Leggi di più sulle collezioni del Giardino

Mostra 'Padre & Figlio' a Palazzo Gromo Losa (Biella-Piazzo)
Sabato 8 giugno, Padre e Figlio vi porta... "A spasso nel giardino delle
meraviglie"! Lettura animata di Alice nel Paese delle Meraviglie di L. Carroll,
attraverso lo “specchio” con un tuffo nei fiori parlanti per scoprire come le piante,
anche nella realtà, siano tutt’altro che silenziose!
Vai ai Laboratori per famiglie della mostra
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