Non vedi questa email? Visualizzala nel browser

Vai a www.gboropa.it

Invia a un amico

Anno XVII, Numero 21

2018 Agosto, 28

#VASLaB: seguici anche sulla nostra pagina Facebook!

Le ultime news
VASLaB: escursione Natura "Giro dei Laghi"
Sabato 1 settembre “recuperiamo” l’escursione del 21 luglio che non è stata
affettuata per maltempo, andando ad esplorare gli ambienti glaciali al confine
con la Riserva Naturale di Mont Mars. E' obbligatoria la prenotazione entro
venerdì 31/08...
Vai alla pagina

Suoni in movimento: l'Armonia della Natura
Domenica 2 settembre alle ore 15:30 visita guidata al Giardino e, in occasione del
programma di concerti organizzati da NISI Arte e Musica per la Rete Ecomuseale
Biellese, esibizione (ore 17:00) presso la Sala Convegni del Santuario di Oropa
avrà luogo il concerto del Quartetto Segovio...
Vai al sito dedicato

«Erbëtte» - cibo dalle piante, il nuovo Itinerario in Giardino
E' visitabile il nuovo allestimento al Giardino Botanico: «Erbëtte», cibo dalle
piante, azione prevista dal progetto VASLaB sostenuto dalla Compagnia di San
Paolo. Così le collezioni dell'Oasi di Oropa di arricchisce di un nuovo Itineario a
disposizione dei visitatori...
Vai alla pagina

Corso di Micologia alla Biblioteca nella Natura del Parco Burcina
Parte sabato 8 settembre prossimo il Corso di avvicinamento alla Micologia
organizzato in collaborazione del Gruppo Micologico Biellese. Tre appuntamenti
presso il Centro visite Cascina Emilia del Parco Burcina per avvicinarsi allo
stupefacente mondo dei funghi...
Vai al mini-sito
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