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LE PROSSIME ATTIVITÀ IN PROGRAMMA
GIARDINO BOTANICO - DOMENICA 22 GIUGNO
Visita guidata gratuita alle collezioni del Giardino Botanico.
Inizia la fioritura dei papaveri blu dell'Himalaya...
Ricordiamo che da quest'anno ad ogni visitatore pagante
viene regalata una pianta in vaso Leggi online

Tutela della Privacy
Ai sensi del D.lgs.
n.196/03, "Codice in
materia di protezione dei
dati personali", La
informiamo che il Suo
indirizzo e-mail è stato
reperito attraverso fonti di
pubblico dominio o
attraverso risposta ad
e-mail da noi ricevuta o da
modulo di richiesta
iscrizione alla mailing list.
Tutti i destinatari della mail
sono in copia nascosta, ma
può succedere che il
messaggio pervenga anche
a persone non interessate.
In tal caso vi preghiamo di
segnalarlo alla mail
sottonotata, precisando
l'indirizzo che volete
immediatamente rimosso
dalla mailing list.

BIBLIOTECA NELLA NATURA - DOMENICA 22 GIUGNO
L'albero racconta, derivato dal progetto "Radici del
Paesaggio" finanziato dalla Compagnia di San Paolo, che
ripercorre le tappe della lunga vita di una quercia...
Leggi online
SEI UN'INSEGNANTE?
Prepara le tue attività di scienze e le visite d'istruzione del
prossimo anno scolastico con le proposte del Giardino
Botanico di Oropa... Leggi tutto
WORKSHOP FOTONATURA 2014
SABATO 12 E DOMENICA 13 LUGLIO
Con la guida del fotografo professionista Andrea Taglier, il
Giardino Botanico propone quest'anno un workshop di
fotografica naturalistica residenziale... Leggi tutto
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