
organizza
numerose attività per 

c o n o s c e r e i l m a g i c o 

m o n d o d e l l e e r b e 

aromatiche e officinali e 

scoprire le meraviglie 

naturalistiche dell’Ossola.

Il Consorzio Erba Böna 

raggruppa i coltivatori di 

piante officinali delle 

vallate del Verbano Cusio 

Ossola. Le oltre 20 specie 

di erbe utili sono coltivate 

in piccoli appezzamenti 

sparsi su tutto il territorio 

della provincia, secondo i 

criteri dell’agricoltura 

biologica.

IL CIBO E’ SALUTE
SABATO 06 LUGLIO   

“ERBE ALPINE” in Valle Formazza ore 16.30 
visita guidata ai campi coltivati dal Consorzio Erba Bona
costo:  adulti € 10   bambini € 5    famiglie numerose € 20

SABATO 27 LUGLIO E SABATO 24 AGOSTO  

  “L’ORTO DEI SEMPLICI” in Valle Vigezzo ore 16.30 
visita guidata al campo dimostrativo del Consorzio Erba Bona
costo:  adulti € 10   bambini € 5    famiglie numerose € 20

per chi lo desidera, a seguito della visita ai campi, alle ore 20 
CENA CON GLI ESPERTI DI CUCINA KOUSMINIANA  presso 
Villa Gina a Goglio in V. Antigorio  costo € 28 tutto compreso   

info e prenotazioni Arianna Bertoni 347- 9103100

ODOROSA in Valle Vigezzo
SABATO 20 LUGLIO E  SABATO 28 SETTEMBRE 

vis i ta guidata “ALL’ORTO DEI SEMPLICI” con 
degustazione dei prodotti del Consorzio Erba Bona
ritrovo ore 16.30 alla stazione della Vigezzina di Orcesco 
costo:  adulti € 10   bambini € 5    famiglie numerose € 20
info e prenotazioni Arianna Bertoni 347-9103100

TRATTAMENTO SPECIALE
con massaggi Shiatsu

SABATO 03 AGOSTO ORE 17,00  

SABATO 14 SETTEMBRE ORE 16,00
 “TRATTAMENTO SHIATSU” a cura degli operatori 
professionali della Scuola Shiatsu Nimà di Verbania e 
visita guidata “ALL’ORTO DEI SEMPLICI” a cura del 
Consorzio Erba Bona, con degustazione di tisane
ritrovo alla stazione della Vigezzina di Orcesco 
costo € 16 tutto compreso
info e prenotazione Arianna Bertoni 347- 9103100

IL GIARDINO GLACIALE 
degli orridi di Uriezzo

MERCOLEDÌ 14 AGOSTO    SABATO 31 AGOSTO

  “ESCURSIONE GUIDATA AGLI ORRIDI” 
con partenza da Premia e a seguire
  “VISITA AI LABORATORI DEL CONSORZIO ERBA BONA” 
con degustazione dei prodotti                ritrovo ore 15 
costo:  adulti € 10   bambini € 5    famiglie numerose € 20
info e prenotazioni Arianna Bertoni 347 9103100 

le escursioni sono guidate da accompagnatori naturalistici



a cura di

9 -10- 11 AGOSTO 

mostra sensoriale
“ELISIR DEL BENESSERE”

- un percorso tutto da 
annusare verso la casa del 

profumo -
presso le cellette del Centro 
Culturale Vecchio Municipio
orario di apertura:
dalle 10 alle 12,30 
dalle 16 alle 18
ingresso € 2 
info uff. turistico 0324 95091

LE ERBE PREZIOSE DELLE NOSTRE 

MONTAGNE

si propone un BREVE CORSO per imparare 

a conoscere, conservare e utilizzare le “ 

erbe utili ” delle nostre montagne

SABATO 07 SETTEMBRE     

“LE  BUONE  ERBE ALPINE”
adattamenti e proprietà delle erbe 

spontanee alpine
SABATO 14 SETTEMBRE        

“LE PIANTE TOSSICHE”
imparare a riconoscerle

SABATO 21 SETTEMBRE    

“LA DISPENSA DELLA NONNA”       

cosa conservare per l’arrivo dell’inverno 
dalle ore 17 alle ore 18,30 presso la Sala 
Mandamentale in P.za a S. M. Maggiore  a cura 
della naturalista  Dott.ssa   Giovanna Ianner
 
SABATO 28 SETTEMBRE ore 16,30
visita “ALL’ORTO DEI SEMPLICI” a Orcesco

a cura del Consorzio Erba Bona

DOMENICA 29 SETTEMBRE ore 11 
visita al 

“LABORATORIO DI TRASFORMAZIONE”
del Consorzio Erba Bona a Verampio 

(Crodo)

costo totale per cinque appuntamenti € 35   
costo per ogni appuntamento singolo € 10   
info e iscrizioni Arianna Bertoni 347 9103100 
il corso si terrà con un numero minimo di 
partecipanti

SABATO 19 OTTOBRE  
dalle ore 14,30
 “LABORATORIO CREATIVO” 

n e l l ’ a m b i t o d e l l a 
manifestazione FUORI DI 
ZUCCA - LA FESTA DEGLI ORTI
costo €5 compreso il materiale

DOMENICA 20 OTTOBRE ore 11 
visita guidata 

“ALL’ORTO DEI SEMPLICI”
n e l l ’ a m b i t o d e l l a 
manifestazione FUORI DI 
ZUCCA - LA FESTA DEGLI ORTI
ritrovo alla stazione della 
Vigezzina di Orcesco 
prezzo speciale € 5
info e prenotazioni Arianna 
Bertoni 347- 9103100

con il patrocinio del 
Comune di Santa Maria Maggiore


