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Le ultime news
"Degli alberi e verdure": la botanica di Leonardo. Visita guidata
Sabato 22 alle ore 15:00, in occasione del cinquecentenario della morte di
Leonardo da Vinci, il Giardino Botanico propone una visita guidata per scoprire
alcuni aspetti poco conosciuti del lavoro del genio toscano che non fu solo
inventore ed artista, ma anche acuto scienziato e botanico...
Consulta qui il programma delle attività

Riparte la stagione al Geosito del Monte Mucrone
Domenica prossima 23 giugno, riprendono le aperture al pubblico della struttura
posta alla stazione superiore delle Funivie Oropa-Lago. Sono previste, durante la
giornata, visite con personale esperto e brevi escursioni per tutti...
Consulta qui gli orari di apertura

Il mese delle farfalle al Giardino Botanico
Dal 23 giugno al 28 luglio al Giardino Botanico sono in distribuzione materiali
informativi, schede di riconoscimento delle farfalle più comuni, visite guidate a
tema, attività per i più piccoli. Settima edizione dell'iniziativa, per passare alcune
giornate estive nella natura...
Vai alla notizia completa
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