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Domenica 23 settembre, a tisana delle quattro al Giardino Botanico
Domenica vi aspettiamo per l'ultimo appuntamento stagionale delle tisane nel Giardino
Botanico. Realizzate con la collaborazione dell'Erboristeria del Santuario di Oropa, le tisane
delle quattro sono unite ad una divagazione sull'importanza delle piante, anche officinali ed
aromatiche.
Il programma della giornata
ore 11,00 - Visita guidata gratuita a cura della Rete Ecomuseale Biellese
ore 15,00 - Visita guidata gratuita a cura della Rete Ecomuseale Biellese
ore 16,00 - La tisana della quattro, degustazione gratuita di tisane all'interno del Giardino
Altre informazioni: 331 1025960
SOSTIENI LE NOSTRE ATTIVITA'!
* Facendo degli acquisti sul sito di e-commerce di The Wool Box.
The Wool Box è una micro azienda biellese che acquista la lana di tosa dagli allevatori locali
(oggi considerata un rifiuto) e, in un’ottica di completa tracciabilità e km/0, la trasforma in filati.
Ad ogni acquisto, l'azienda devolve una quota della spesa favore del volontariato biellese.
* Aderendo al WWF (visita questo link per avere più informazioni).
* Con una donazione diretta (a questo link trovi i nostri contatti).
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