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Cultura, Natura, Accoglienza
Sesto compleanno per l'evento organizzato dall’Oasi WWF Giardino Botanico di Oropa: visite
guidate effettuate grazie all’aiuto di esperte guide naturalistiche, eventi, degustazioni. In questo
periodo il Santuario di Oropa promuoverà un’iniziativa per invitare alla visita del proprio territorio
(il Sacro Monte di Oropa è Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO e Riserva Regionale)
che prevede tariffe particolarmente vantaggiose per il soggiorno, menù tipici ed un nutrito
programma di attività culturali ed escursionistiche realizzate in collaborazione con il Giardino
Botanico di Oropa.
Sul sito del Santuario di Oropa tutte le offerte di Accoglienza.
I colori autunnali di un bosco sono uno spettacolo della Natura: la ricerca, la scoperta, il piacere di
osservarlo e di fotografarlo per averne memoria sono attività che possono appassionare tutte le
persone che hanno spirito naturalistico e amore per la vita all’aria aperta. Escursioni a piedi, in
bicicletta, passeggiate a cavallo, soggiorni, 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! Le foglie vi aspettano…
Il programma del primo appuntamento: sabato 13 ottobre
Riserva Spec. Sacro Monte di Oropa
Ore 10,30-L'autunno nel Giardino
(Ritrovo ingresso Giardino Botanico di Oropa)
Visita guidata gratuita
Ore 13,00-Incontro con Bianca delle conserve: i libri, le ricette, la cucina, una degustazione
(Ritrovo Erboristeria del Santuario)
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,
grazie alla collaborazione del Caseificio Rosso di Pollone e dell'Enoteca Regionale Castello di
Roppolo.
Ore 16,00-Per finire, tisana digestiva offerta dall'Erboristeria del Santuario.
(Degustazione a pagamento con prenotazione obbligatoria: 015 2523058)
Sul sito del Giardino Botanico di Oropa il programma completo della manifestazione.
Oropa: Natura e Avventura
Coniugare natura, sport e cultura è l'obiettivo di una nuova proposta turistica della Valle di Oropa.
Grazie alla collaborazione tra alcuni operatori della località, coordinati dallo staff di Clorofilla
S.C., sono disponibili le attività riservate alle scuole ma, su richiesta, vengono anche organizzati
pacchetti destinati a gruppi organizzati (associazioni, ecc.).
Sul sito di Oropa: Nature & Adventure le informazioni sull'iniziativa.
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