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Settembre nel Regno dei Funghi
2° Corso di avvicinamento alla Micologia
E' previsto nei giorni 7, 14 e 21 settembre il 2° Corso di avvicinamento alla
Micologia. Lo scopo del corso è quello di favorire un approccio diretto ed intenso
con l'ambiente per le persone che desiderano vivere il paesaggio in una
dimensione diversa e più interessante.
Aperte le iscrizioni online...
Vai al mini sito della Biblioteca nella Natura

10a Mostra Micologica della Valle Oropa
Domenica 22 settembre, al Giardino Botanico di Oropa si rinnova
l'appuntamento alla Mostra Micologica della Valle Oropa, giunta quest'anno alla
decima edizione. La manifestazione è organizzata all’interno del Giardino
Botanico con la collaborazione del Gruppo Micologico Biellese ed il sostegno
della Fondazione CR Biella...
Vai alla pagina dell'evento

Autunno nel Biellese. Oropa e Burcina: proposte per i Gruppi
Nel Biellese l'autunno è solitamente mite e dispensatore di belle giornate, il
mutare della stagione e l'accendersi dei colori caldi dell'autunno possono essere
l’occasione per conoscere il territorio, alla scoperta dell’enogastronomia, della
natura e della bellezza...
Vai all'offerta per i Gruppi
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