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ULTIME NOTIZIE DAL GIARDINO BOTANICO
TUTTI I NUMERI DEL GIARDINO
Disponibile sul sito relazione
annuale delle attività del Giardino
Botanico di Oropa: visite in
leggero calo, incremento del
pubblico alle attività a loro
riservate, incremento delle visite
scolastiche.
Leggi tutto
RADICI DEL PAESAGGIO
Sono esposte sino al 2 marzo presso il Parco Burcina, le
immagini che hanno partecipato al concorso fotografico
organizzato nell'ambito del progetto omonimo sostenuto
dalla Compagnia di San Paolo...
Leggi tutto
SOSTIENI IL GIARDINO
Inizia la campagna di raccolta fondi dell'Oasi WWF di
Oropa: molte le possibilità per contribuire a sostenerne le
attività, dalla Carta "Amico del Giardino" (che dà la
possibilità di accedere gratuitamente per un anno) alle
donazioni di partnership aziendale.
Leggi tutto
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