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Le ultime news
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 al programma dell'evento

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... sul Monte Mucrone con Angelo Alberta
Domenica 4 agosto l'esploratore più preparato e curioso del mondo ci porterà
sulla montagna simbolo di Biella: il Monte Mucrone... Il nostro formidabile
divulg-attore ci racconterà la montagna e le sue curiosità in maniera divertente e
interessante, con aneddoti al limite dell'incredibile!
Vai alla notizia completa
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NUOVO REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI DELL'UNIONE EUROPEA (GDPR)
Dal 25 maggio 2018 è in vigore il nuovo regolamento sulla protezione dei dati (GDPR): i suoi dati personali (nome, indirizzo ed
e-mail) saranno utilizzati esclusivamente per l'invio della newsletter Post-it con la quale la informiamo periodicamente sulle
attività, i progetti, le iniziative del WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi, detenendo la sua e-mail e conservandola in modo
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