Pagina 1 di 1

Contatti

Home

Giardino

News

Info

Educazione

Multimedia
Ho me

N ews

Pubblicazioni
N ew s 1 51 1

Foliage 2011: il pr imo appuntamento ad
Or opa
Quinto anno per la manifestazione
organizzata dal Giardino Botanico di Oropa.
Si parte sabato 15 proprio dalla sede
dell'Oasi WWF, con una visita guidata ed un
appuntamento "goloso".
I colori autunnali di un bosco sono uno
spettacolo della Natura che si ripete ogni
anno: la ricerca, la scoperta, il piacere di
osservarlo e di fotografarlo per averne
memoria sono attiv ità che tornano ad
appassionare tutte le persone che hanno
spirito naturalistico e amore per la vita all’aria aperta. Escursioni a piedi, in bicicletta,
passeggiate a cavallo, soggiornare, visitare un negozio o fermarsi ad un mercato di
paese. La lista delle cose da fare è infinita! E, se si ottiene anche la "ciliegina sulla torta"
per così dire, le splendide tonalità dell’autunno: allora siete arrivati! Dopo tutto, è il
quadro che conta! Le foglie vi aspettano…
Dopo la visita guidata, appuntamento presso l'erboristeria del Santuario di Oropa, da
dove si proseguirà per l'incontro con Bianca Rosa Gremmo Zumaglini (la famosa
"Bianca delle conserve") che presenterà le sue ricette ed i suoi libri, proponendo alcuni
assaggi a degustazione accompagnati dai vini offerti dall'Enoteca Regionale Castello di
Roppolo.
Per finire, tisana digestiva offerta dall'Erboristeria del Santuario (Prenotazione
obbligatoria: 015 2523058).
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Il programma del primo appuntamento di Foliage 2011
Or e 10,30-Riser va Spec. Sacro Monte di Oropa
(Ritrovo ingresso Giardino Botanico di Oropa)
L'autunno nel Giardino - Visita guidata gratuita
Or e 13,00 Santuario di Oropa
(Ritrovo Erboristeria del Santuario)
Incontro con Bianca delle conserve: i libri, le ricette, la c ucina, uno spuntino con "sua
maestà" la castagna.
Il programma completo dell'edizione 2011 di Foliage in questa pagina.
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