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con la collaborazione di:

L'iniziativa averrà nel rispetto delle norme ANTICOVID.
Sicurezza

Luogo dell'appuntamento è presso l'EX SCUOLA di Reppia, comune di NE:

1. all’uscita del casello autostradale di Lavagna, girare a 
    destra per San Salvatore di Cogorno (SP 33);
2. superare San Salvatore di Cogorno e dal ristorante U Settembrin procedere 
    per "Ne - Val Graveglia";
3. superare Conscenti, Caminata, Frisolino, Piandifieno e Botasi;
4. superato Botasi, svolta re a sx per REPPIA;
5. Piazzale della chiesa (ARRIVO)
 

Come arrivare

PARCO NATURALE
REGIONALE DELL'AVETO

347 717 2403

valcanonica.org

Valcanonica

Indicare NOME, COGNOME,
CELLULARE e NUMERO PARTECIPANTI.

Info e iscrizioni

LE ISCRIZIONI SI CHIUDONO IL 24 SETTEMBRE!

20€
Sottoscrizione

Dopo 3 anni dall'avvio del progetto per la promozione dei PRODOTTI A KM ZERO, ideato da Valcanonica,
proponiamo un pranzo sociale a base esclusivamente di prodotti tipici locali. Attraverso gli aderenti al
progetto TERRA VERDE TIGULLIO, potrai degustare:
• antipasto di torta di vedure, torta di riso, formaggio, miele e composte per formaggio;
• testaieu con pesto, olio e formaggio e salumi;
• testaieu con crema di nocciole “misto chiavari”;
• Vino ciliegiolo e acqua.

Inoltre potrai usufruire gratuitamente dell'apertura eccezionale del Museo
Mineralogico di Reppia e dell'escursione con visita guidata alla Miniera di
Gambatesa organizzata dal Parco dell'Aveto, in occasione delle:
Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e
partecipata manifestazione culturale d’Europa. Quest’anno con il tema
“Patrimonio culturale: TUTTI inclusi!”. Prenotazioni e info al 347 56 84 388

Pranzo sociale
Domenica 26 settembre ore 12:30

La farina, il miele e le composte prodotti in Val Graveglia, le nocciole della Val Carnella, i salumi della 
Valle Sturla e il vino e formaggi della Val Garibaldo, saranno i protagonisti di una degustazione di prodotti 

locali a base di TESTAIEU (focacette cotte in recipienti di terra cotta roventi) a Reppia nel comune di Ne.

www.valcanonica.orgwww.valcanonica.org

Cose buone a KM ZERO:
degustazione di prodotti tipici


