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Foliage: l'autunno in Valle Oropa

Iscrivitialle N ew s

Settim o anno (inevitabile la crisi...) per l'evento che celebra l’autunno sul
territorio biellese, con visite guidate ed iniziative enogastronom iche. In questo
periodo ilSantuario diO ropa prom uoverà un’iniziativa per invitare alla visita
delproprio territorio (ilSacro M onte diO ropa è Patrim onio M ondiale
dell’U m anità U N ESCO e Riserva R egionale) che prevede tariffe particolarm ente
vantaggiose per ilsoggiorno, m enù tipicied un nutrito program m a diattività
culturalied escursionistiche realizzate in collaborazione con ilG iardino Botanico
diO ropa. (Info: w w w .santuariodioropa.it oppure in questa pagina diquesto
sito).
Anche se in form a ridotta, l'invito è sem pre lo stesso: icoloriautunnalidiun
bosco sono uno spettacolo della N atura. La ricerca, la scoperta, ilpiacere di
osservarlo e difotografarlo per averne m em oria sono attività che possono
appassionare tutte le persone che hanno spirito naturalistico e am ore per la
vita all’aria aperta. Escursionia piedi, in bicicletta, passeggiate a cavallo,
soggiornare, visitare un negozio o ferm arsiad un m ercato dipaese. La lista
delle cose da fare è infinita! E, se siottiene anche la "ciliegina sulla torta" per
cosìdire, le splendide tonalità dell’autunno: allora siete arrivati!
Le foglie viaspettano…
G uarda ilvideo delle vecchie edizionidelFoliage in questa pagina
sulnostro canale YouTube
PROGRAMMA
Domenica 20 ottobre: "FOLIAGE AL GIARDINO"
• H. 12,00 - L'autunno in tavola
M enu a degustazione in collaborazione
con ilR ist. Cam inetto (prenotazione
obbligatoria 328.8205175015.3352634).
• H. 14,00 - Foliage al Giardino
C om e la natura siprepara all'autunno.
Escursione sulsentiero deifaggi.
• H. 16,00 - La tisana delle quattro
D egustazione in collaborazione
all'Erboristeria delSantuario.

delsito o

Evento a partecipazione gratuita (ad esclusione delpranzo a m enu
degustazione)
M aterialidisponibili:
Approfondim ento
Locandina
C artolina program m a e m enù
Per ulterioriinform azioni, quitrovate inostririferim enti.
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