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ULTIME NOTIZIE DAL GIARDINO BOTANICO
TORNANO I POLLICINI VERDI
Sabato 17 maggio (h. 15,00) tornano i laboratori al Giardino
Botanico per bambini...
Leggi tutto
DOMENICA 18 MAGGIO: GIORNATA DELLE OASI WWF
Le aree protette del WWF scendono in campo per salvare
l'Oasi del Pianeta: la grande foresta Amazzonica.
Il programma al Giardino Botanico di Oropa... Leggi tutto
LA FORMAZIONE INSEGNANTI IN OCCASIONE DELLA
GIORNATA DELLE OASI WWF
Anche quest'anno, grazie all'accordo MIUR-WWF, gli
insegnanti che parteciperanno alle attività in programma
potranno richiedere un attestato di partecipazione valido
come corso di formazione... Leggi tutto
IL GIARDINO A CANDELO IN FIORE
Anche in questo fine settimana il Giardino sarà al Ricetto di
Candelo per la campagna di raccolta fondi "Un fiore per il
Giardino": a fronte di una piccola donazione, tutti potranno di
portarsi a casa un gioiello della flora in vaso...
Leggi tutto
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