COLAZIONE SULL’ERBA
Tornano i pic-nic sostenibili per scoprire il Cuore Verde tra Due Laghi
Sono 23 i comuni che aderiscono a questa iniziativa promossa da Asilo Bianco, giunta nel
2013 alla quarta edizione, ancora una volta all’insegna di un binomio vincente, quello tra
enogastronomia e cultura. A partire da aprile e fino a esaurimento scorte, per tutti i mesi
estivi è possibile acquistare al prezzo di 10 euro uno zainetto contenente prodotti tipici del
territorio (pane, formaggio del Mottarone, salame, un dolce tipico e vino delle colline
Novaresi), per un picnic a contatto con la natura, la storia, l’architettura e l’arte di questo
territorio.
Nel kit ci sarà la guida “Cuore Verde tra Due Laghi” che descrive i diversi comuni del
progetto e i principali luoghi di attrazione che faranno da sfondo a questi “déjeuner sur
l’herbe”. Come il Sacro Monte ad Orta, bene inserito dall’Unesco tra i siti Patrimonio
dell’Umanità, che dispone di un’area attrezzata per i picnic. O Villa Nigra a Miasino, o il
recente ristrutturato Parco Neogotico di Ameno. E ancora l’Eremo di San Salvatore, con
una vista unica sui Laghi Maggiore, di Varese e di Monate. Ma i luoghi del Cuore Verde
tra Due Laghi sono moltissimi e la guida è un ottimo strumento per lasciarsi affascinare da
questo territorio. Oltre alla guida, in omaggio anche una mappa del territorio e cartoline
dei luoghi da visitare.
I comuni che aderiscono sono: Ameno, Armeno, Belgirate, Bolzano Novarese, Briga
Novarese, Cesara, Colazza, Gozzano, Invorio, Lesa, Madonna del Sasso, Massino Visconti,
Meina, Mìasino, Nebbiuno, Nonio, Orta San Giulio, Pella, Pettenasco, Pisano, Pogno, San
Maurizio d' Opaglio, Soriso.
Il kit per la Colazione sull’erba è in vendita in oltre 20 negozi alimentari del territorio al
costo di 10 euro (orari di apertura: 8.30-12-30; 16.00-19.30; chiusi il mercoledì pomeriggio).
Informazioni dettagliate sui negozi dove acquistare gli zainetti e sulle aree attrezzate per i
picnic sono disponibili presso l'associazione Asilo Bianco, ente capofila del progetto Cuore
Verde tra Due Laghi (tel. 0322 99 8717 - 320 9525617) e sul sito del Cuore Verde tra Due
Laghi.
Cuore Verde tra Due Laghi è un progetto di valorizzazione integrata, per promuovere
l’area collinare tra il Lago d’Orta e il Lago Maggiore, grazie a una rete diffusa tra
associazioni, comuni, enti e pro loco.

www.cuoreverdetraduelaghi.it
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