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#VASLaB: seguici anche sulla nostra pagina Facebook!

Le ultime news
VASLaB: escursione Natura "Giro del ghiacciaio"
Sabato 15 settembre un percorso alla scoperta dell’alpeggio che domina dall’alto
la Conca di Oropa. Dentro e intorno al ghiacciaio pleistocenico che l’ha modellata
come la vediamo oggi. E' obbligatoria la prenotazione entro venerdì 14/09...
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Formazione insegnanti: 29 settembre al Geosito del Monte Mucrone
Nell’ambito dei Mucrone Days, evento che celebra la montagna-simbolo di Biella
e della Conca di Oropa, viene organizzato da WWF Italia con la collaborazione
dell’Oasi WWF Giardino Botanico di Oropa un Educational per insegnanti
riconosciuto come corso formazione dal MIUR...
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Vieni a scoprire la biodiversità...
Ultime battute per il progetto di valorizzazione sostenuto da Compagnia di San
Paolo, disponibili ancora pochi posti per l'offerta educativa rivolta alle Scuole,
che sono invitate a trascorrere una giornata intera nella Conca di Oropa, tra
Giardino, Sacro Monte e Geosito del Monte Mucrone...
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Dal 25 maggio 2018 è in vigore il nuovo regolamento sulla protezione dei dati (GDPR): i suoi dati personali (nome, indirizzo ed
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