Mercoledì, 22 giugno 2022 - pomeriggio

IN VETTA AL MONTE GENEROSO per un AFTERNOON TEA
Alla scoperta delle preziose erbe della montagna
In collaborazione con Simone Galli di Erbe Ticino e
Gabriele Bianchi dell’Azienda Agricola Bianchi è stata
prodotta la Tisana Monte Generoso, una miscela nuova
e unica di erbe coltivate, raccolte ed essiccate in modo
rigorosamente biologico, tra le quali risalta la Regina
delle Alpi, la stella alpina. Un infuso che racchiude i
profumi e i sapori del Monte Generoso! Per scoprire i
segreti di queste erbe non perdetevi questa gita in vetta,
che si concluderà con un “Afternoon tea” (selezione di tè
accompagnata da proposte dolci e salate).
Il ritrovo è fissato direttamente a Capolago, raggiungibile
comodamente anche con i mezzi pubblici (ricordiamo i collegamenti Tilo
particolarmente frequenti da tutto il Ticino).
Ore 13.10 – ritrovo alla stazione di Capolago
Ore 13.35 – partenza da Capolago
Ore 14.15 – arrivo in vetta
Seguirà la presentazione delle erbe e della Tisana Monte Generoso, in esclusiva per
Forum elle Ticino.
Ore 15.15 – Afternoon Tea presso il Ristorante Fiore di Pietra (selezione di tè
accompagnata da proposte dolci e salate) fino alle 17.00
Ore 17.45 – ritorno dalla vetta
Ore 18.20 – arrivo a Capolago
Prezzo per persona: CHF 45.- a carico della socia, incluso risalita Capolago/vetta a/r,
presentazione delle erbe e della Tisana Monte Generoso, Afternoon Tea, e una confezione di
Tisana Monte Generoso (omaggio di Forum elle Ticino alle/ai partecipanti).
Iscrizioni entro mercoledì, 15 giugno 2022: Per ragioni organizzative, vi invitiamo a volervi
iscrivere ritornando il tagliando d’iscrizione per posta, unitamente a CHF 10.- (quota
d’iscrizione), in busta chiusa alla segretaria, Simona Guenzani – Via Gemmo 21 – 6932
Breganzona (email: simona.guenzani@forum-elle.ch - tel. 091/9238202).

Vi aspettiamo numerose! Cordiali saluti

FORUM elle Ticino

-----------------------------------------------------------------------------------
Mercoledì, 22 giugno 2022 – Afternoon Tea e la Tisana del Generoso – pomeriggio in vetta
Nome/Cognome:……………………………………………………………………………...............................
Via/N°……………………………………………….CAP/Città…………………………………………………...
Tel.fisso/cell:…..………………………………….email:…………………………………………………………
No. pax: …………
Data:………………………………Firma:…………………………………………………………………………
Tagliando da ritornare entro il 15.06.2022: Simona Guenzani – segretaria FORUM elle Ticino, Via
Gemmo 21, 6932 Breganzona.

