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FERRAGOSTO AL GIARDINO...
OMAGGIO AL GIARDINO
Sabato 15 agosto, una giornata
dedicata alle piante.
Ad ogni visitatore pagante verrà
donata una pianta in vaso da
coltivazione vivaistica (sino ad
esaurimento scorte). In caso di
maltempo la manifestazione si terrà
domenica 16 agosto.
Vai alla pagina...
UNA GUIDA AI GIARDINI ALPINI
Verrà presentata Sabato 22 agosto
alle ore 21,00 presso la Sala
Frassati del Santuario di Oropa.
Nella stessa occasione sarà
illustrata al pubblico la nuova guida
interattiva alle piante legnose della
Provincia di Biella, realizzata dal
Giardino Botanico di Oropa.
VENITE E FOTOGRAFATE!
continua il concorso fotografico del
Giardino Botanico: partecipate alla
Photography Competition 2015! In
palio ci sono abbonamenti a riviste
(OASIS, Asferico, La Rivista della
Natura) e sconti sulle attività di
SKUA Nature Group! Leggi tutto
DISPONIBILI I PRIMI SEMI!
Sono pronte le prime raccolte di
semi di piante ornamentali coltivate
nel Giardino Botanico di Oropa, tra
cui genziane, peonie ed il bellissimo
papavero blu dell'Himalaya!
Affrettatevi...
Ordinabili anche online.

SOSTENGONO il GIARDINO BOTANICO DI OROPA:
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