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ULTIME NOTIZIE DAL GIARDINO BOTANICO
SABATO 24 MAGGIO: GIORNATA EUROPEA
DEI PARCHI E DEI GIARDINI
Il Giardino Botanico di Oropa festeggia offrendo una visita
guidata gratuita (h. 15,00)... Leggi tutto
DOMENICA 25 MAGGIO: LABORATORIO ALLA
BIBLIOTECA NELLA NATURA
Quarto laboratorio in programma quest'anno: "Il mondo è
bello perché è vario…”
Leggi tutto
BULBOMANIA: IL NUOVO ALLESTIMENTO
TEMPORANEO
Allestito grazie al contributo di Floriana bulbose (nota
azienda specializzata in questo tipo di piante), del Garden
Club Biella e di privati, "Bulbomania" fornisce un esempio
della grande e spettacolare varietà di forme e colori che è in
grado di raggiungere questo gruppo di piante...
Leggi tutto
CONCORSO FOTOGRAFICO
Tutti gli appassionati di fotografia possono già inviare le
immagini fatte in questi primi giorni di apertura del Giardino.
Sono online regolamento, scheda di partecipazione,
modalità di iscrizione ed operativo il sistema PayPal per il
versamento della quota... Leggi tutto
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