
WEEK END NEL BIELLESE:  
Scuola di cucina - LE  ERBETTE 
 
Date: 4-6 maggio 
  
 
 
Venerdì: Ritrovo dei Signori Partecipanti nel tardo pomerggio a Biella, trasferimento al 
ristorante Martin Sec per la cena e la proiezione di diapositive, al termine, sistemazione nella 
camere riservate presso un hotel di Biella. 
Sabato: Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla raccolta delle erbette con un esperto. 

E’ proprio questa la stagione adatta a lunghe camminate in 
mezzo alla natura per scoprire le proprietà di erbe e fiori. Se in 
più si passeggia tra prati e fiori accompagnati da  un esperto di 
botanica e uno di cucina, allora il tutto assume una sfumatura 
diversa. 
Sosta per il pranzo al sacco (fornito dal ristorante Martin Sec) 
Nel pomeriggio lezione della preparazione delle erbette e dei 
piatti  
Cena al ristorante Martin Sec con menù di piatti tipici del Biellese 
Rientro in hotel per il pernottamento. 

Domenica: Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la 
guida e inizio dell’escursione al Parco della Baraggia che offe 
scorci spettacolari tra l'estate e l'autunno: allo sfolgorante e 
diffuso colore dorato dell'erba si alternano, macchie rossa, tipiche 
del brugo, e talora marroni delle felci aquiline. Particolarmente 
suggestivi e perfettamente inseriti nel paesaggio (anche se 
sempre meno presenti), i greggi di pecore che stazionano 
temporaneamente in Baraggia. Dal punto di vista escursionistico, 
la Baraggia presenta una fitta rete di facili sentieri e stradine 
sterrate con limitati dislivelli, molti dei quali percorribili a cavallo 
o in mountain-bike; i paesaggi che si presentano al visitatore non 
lasciano mai delusi. Le porzioni costituenti la riserva della Baraggia sono circondate da 
numerose strade statali, provinciali e comunali che ne consentono un'agevole e molteplice 
accessibilità. 
Sosta per il pranzo al sacco (fornito dal ristorante Martin Sec) 
Congedo e saluti 
 
 
 
Periodo consigliato: Primavera 
Possibilità di scuola e raccolta di fiori edibili, funghi o sambuco. 
 
Minimo 8 partecipanti 

 
 

Quota individuale di partecipazione: € 215,00 
Tessera associazione : €. 10,00 

 
 
 
 
 



 
La quota comprende: 

- Sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia  
- Trattamento di pernottamento e prima colazione 
- 2 pranzi al sacco 
- 1 cena in ristorante con proiezione di diapositive 
- 1 cena in ristorante con menù tipico biellese 
- Le bevande ai pasti 
- Guide per le escursioni 
- Assicurazione medico/sanitario/annullamento 

 
 
La quota non comprende: 

- i mezzi di trasporto 
- mance, ingressi se dovuti, extra personali 
- tutto quanto espressamente citato alla voce “la quota comprende” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Associazione “l’Orso che cammina” 
Movimentiamo il vostro conoscere 

Via per Cimitero, 5  
13900 Biella – cell 3398208246 

e-mail: eraldo@orsochecammina.eu 
 
 

Organizzazione tecnica 
AGENZIA VIAGGI 

CAMERA CON VISTA 
Via Martiri Libertà 86 

13897 Occhieppo Inferiore – BI 
Tel 015591982 –  

e-mail: lorellina@hotmail.com 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


