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ULTIME NOTIZIE DAL GIARDINO BOTANICO
PER FAR PRIMAVERA...
CON LE VIOLE
Domenica prossima 13 aprile, in
attesa dell'apertura, fissata per
giovedì 1 maggio (... ma non sono
escluse sorprese!), il Giardino
Botanico organizza una mostra di
viole presso la Riserva naturale del Parco Burcina.
Leggi tutto
RADICI DEL PAESAGGIO
Continua, presso il Parco Burcina, l'esposizione delle
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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