
domenica 29 maggio

MONVISO

Riserva della

BIOSFERA
transfrontaliera

visite / degustazioni / animazioni / marenda sinoira



In occasione della Giornata Europea dei Parchi il Parco del Monviso 
propone una domenica nella splendida cornice dell'Abbazia di Staffarda, 
per presentare i luoghi d'arte, la natura, i sapori e le iniziative che lo 
caratterizzano, con visite, animazioni per bambini, degustazioni e una 
marenda sinoira a cura del ristorante Il Sigillo.

Dalle ore 16.00 - Visite guidate all'Abbazia di Staffarda
In collaborazione con dialogART e Fondazione Ordine Mauriziano.
Prezzo speciale: 2.50 € (gratis fino a 11 anni)
Prenotazione obbligatoria allo 0175.273215
Gruppi di massimo trenta persone.
Orari partenze visite guidate : 16.00 / 18.00 / 19.00 / 20.00

Ore 16.30 - Al parco "C'è Fermento"
Degustazione guidata della Collaboration Beer di “C'è Fermento 2016”.
Anticipazioni sul prossimo salone e possibilità di degustare 
una selezione delle birre del territorio.

Ore 17.00 - Il Parco si presenta
Incontro con il pubblico per presentare le attività e le ricchezze del Parco del Monviso.
Al termine sarà offerto un rinfresco di benvenuto con i prodotti del territorio.

Dalle ore 18.00 - Marenda Sinoira
I prodotti del territorio diventano protagonisti grazie alla reinterpretazione 
della tradizionale marenda sinoira a cura del ristorante Il Sigillo.
Piatto misto di prodotti tradizionali accompagnato da focaccia e un bicchiere di vino 
del Consorzio Colline Saluzzesi o di birra artigianale - 10 €.
Alle ore 18.30 presentazione del volume La Marenda Sinoira, promosso da Slow Food 
Condotta del Marchesato.

Dalle ore 20.30 - Batnight
Conoscenza del mondo dei pipistrelli e visita alla colonia di Staffarda, offerta dal Parco 
del Monviso, in collaborazione con STeP (Stazione Teriologica Piemontese).

Durante la giornata sarà inoltre possibile visitare la mostra d’arte di Fabrizio Gavatorta, 
allestita all’interno del Chiostro dell’Abbazia. 

Info: 0175.46505 - 392.8828211 - www.parcomonviso.eu - www.foodarounditaly.it 
Facebook: parcodelmonviso - foodaroundpage

c’è fermento
grandi birre da piccoli produttori


