
Ore 10.30 
Ritrovo a Tartano e performance di benvenuto della Kreole Gang
Ore 11.00 
Trasferimento alla loc. Barbera con automezzi propri o a piedi (30’ circa)
Ore 11.30 
Aperitivo in musica con la Kreole Gang in loc. Barbera 
Ore 12.00 
Trasferimento a piedi al Giardino Botanico Orobie lungo il percorso 
“In forma d’acqua” (30’ circa)
Ore 12.30- 13.30 
Pranzo al sacco al Giardino a cura dei partecipanti

Dalle 13.30 alle 17. 00  (presso il Giardino Botanico Orobie) 
Concerto in alpeggio con la Kreole Gang 

Zip-line, un volo indimenticabile: emozioni a filo d’acqua, sospesi 
con l’ausilio di una carrucola sul torrente Lemma 
(a cura della g. alpina Davide Spini - per ragazzi dai 5 ai 16 anni)

Con la lente nell’acqua: 
giocando alla scoperta dei piccoli abitanti dei torrenti

ll mercato dei produttori locali e degustazioni guidate

Merenda con le frittelle Stupacu‘ e le marmellate del territorio

Non dimenticate di portare: stoviglie personali NON usa e getta (per 
ridurre i rifiuti) e il pranzo al sacco (possibilita’ di acquisto presso l’albergo 
Vallunga a Tartano di un pacchetto pranzo a 7 euro con prodotti tipici),
oltre ad una lente di ingrandimento per i piu’ piccoli visitatori. 
Le attivita’ proposte sono completamente gratuite.
Soggiorno presso gli alberghi della Valle a 55 Euro per la mezza pensione.
Possibilita’ di trasporto in Joelette per chi necessita. 

IN CASO DI PIOGGIA LA MANIFESTAZIONE SARÀ RINVIATA 
A DOMENICA 7 SETTEMBRE 2014

®Alessandra Castagni

GRANDE FESTA 
AL GIARDINO BOTANICO OROBIE

SABATO 30 AGOSTO 2014
DALLE 10.30 ALLE 17.00

VAL TARTANO (SO)
GIARDINO BOTANICO OROBIE LOC. SONA (1450 M)

Con l’occasione di inaugurare il nuovo sentiero tematico 
interattivo “In Forma d’acqua”, dedicato a grandi e piccini, 

la Val Tartano e le sue Associazioni vi aspettano 
per una giornata di grande festa.

Scoprirete, divertendovi, le meraviglie di questa valle e i 
prodotti di eccellenza che offre: non mancate!


