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COSA C'È DI NUOVO AL GIARDINO...
FOLIAGE: A OROPA IL PRIMO
APPUNTAMENTO
Comincia sabato 11 e domenica 12
a Oropa, il programma che celebra i
colori dell'autunno nel Biellese:
pranzo a tema, visita guidata...
Vai alla pagina
F@MU 12/10/2014:
GIORNATA FAMIGLIE AL MUSEO
Domenica 12 ottobre è la giornata
nazionale delle famiglie al museo
(F@Mu), anche al Giardino
Botanico (aperto dalle ore 10,00 alle
17,00), previsto un laboratorio per i
più piccoli... Leggi tutto
CASTAGNATA A OROPA
Domenica 12 ottobre, dalle 10 alle
17 nel primo cortile dal Santuario, la
Fiera degli hobbisti e dalle 14,30
(nei pressi del Ristorante
Caminetto), Castagne e Vin Brulè
(Iniziativa benefica per il Santuario
di Oropa)... Vai alla pagina
BIBLIOTECA NELLA NATURA
Sabato 11 e domenica 12 ottobre in
collaborazione con il personale della
Riserva Naturale del Parco Burcina:
Mostra pomologica.
Forse non tutti sanno che in Burcina
c'è un pometo con quasi di 50
varietà... Leggi tutto

SOSTENGONO IL GIARDINO BOTANICO DI OROPA:
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