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Foliage 2012: Ultimo appuntamento
Domenica prossima, 11 novembre, cala il sipario sull'edizione 2012 di Foliage: i colori
dell'autunno nel Biellese.
In queste settimane, chi ci ha seguito ha potuto vedere dal vivo la trasformazione dei boschi in
scenari di struggente bellezza: se anche solamente uno di voi si è emozionato nel vedere lo
spettacolo della natura, bene, il nostro obiettivo è stato raggiunto.
Un grazie di cuore ai partner: Ente di gestione Riserve Burcina, Bess a, Baragge, Ente di
gestione dei Sacri Monti, Santuario di Oropa, Oasi Zegna ed ai sostenitori, Comune di Biella,
ATL del Biellese, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Enoteca Regionale della Serra,
Caseificio Rosso, Erboristeria del Santuario di Oropa.
L'ultimo appuntamento per ques t'anno è nelle "savane del Biellese", le Baragge:
ritrovo ore 10,00 presso il Centro Visite della Riserva a Castellengo (Cossato).
Altre informazioni sul percorso ed eventuali variazioni:
Direzione dell'E nte di Gestione 015 677276.
Il programma completo della manifestazione sul nostro sito.
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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