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Le ultime news
NordOvest Naturae al Geosito del Monte Mucrone
Sarà esposta per tutta la stagione estiva nei locali del Geosito del Monte Mucrone
la mostra delle fotografie vincitrici del Photo contest organizzato da e20progetti
di Biella e la rivista OASIS, in collaborazione all'Associazione StileLibero e WWF
Oasi e Aree protette Piemontesi...
Vai alla notizia completa

Viaggio incredibile... nella Burcina con Angelo Alberta
Dopo il tutto esaurito dello scorso anno, Angelo Alberta (l'esploratore più
preparato e curioso del mondo…) torna nel Biellese per accompagnare il pubblico
attraverso le incredibili meraviglie della natura. Si comincia domenica 7 luglio al
Parco Burcina: inizio ore 15:30, partendo dal Casino Blu, sede della Biblioteca
nella Natura WWF...
Vai al programma dell'evento

Pollicini Verdi: Mostri in Giardino!
Domenica 14 luglio inizia un nuovo corso per i laboratori dedicati ai più piccoli.
Grazie alla collaborazione con Smart Micro Optics (spin-off dell' Istituto Italiano
di Tecnologia) e delle sue lenti BLIPS (unite ad un semplice smartphone) saremo
in grado di esplorare il micro-mondo...
Vai alla notizia completa
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Dal 25 maggio 2018 è in vigore il nuovo regolamento sulla protezione dei dati (GDPR): i suoi dati personali (nome, indirizzo ed
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