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Le ultime news
VASLaB: Escursione Natura-il giro del Santuario
Domenica 30 settembre, a coronamento di una stagione turistica degna di nota, il
Giardino Botanico apre la mostra micologica, come sempre organizzata con la
preziosa collaborazione del Gruppo Micologico Biellese e che quest'anno conta la
9a edizione...
Vai alla pagina

Foliage: i colori dell'autunno nel biellese
Inzia l'autunno e come ormai da ben 12 anni il Giardino Botanico organizza
"Foliage": una serie di passeggiate per osservare e, con la guida di esperti,
comprendere i fenomeni che portano al riposo vegetativo.
Aspettando la mostra "Le stagioni degli alberi" al Parco Burcina...
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Le stagioni degli alberi al Parco Burcina
Mostra itinerante sulla fenologia, esposta grazie alla collaborazione e cortesia
dell'Agenzia Provinciale per l'Ambiente della Provincia di Trento. Esposta dal 14
ottobre al 25 novembre, per le scuole è disponibile un servizio di visite didattiche
a pagamento...
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