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I Parchi letterari® Franco Antonicelli
Zero Gravità Associazione
Villa Cernigliaro Dimora storica
I - BI 13817 Sordevolo via Clemente Vercellone 4  
Tel. 0152562174 info@villacernigliaro.it
Siti parchiletterari.com, villacernigliaro.it

Villascolta Audioguida, suggestivo percorso in cuffia
della Dimora. Intero euro 5, rid. euro 3.

In mostra

Frutti tra Alpi e Mediterraneo
Mostra pomologica di mele di Valsesia, Biellese 
e Canavese
a cura di Anna Ferro ed Enrico Covolo
Vivaio Il vecchio melo, Cascina Bozzola, Parco Burcina,
Orti della Malpenga, Associaz. Amici del Frutto Antico
Mostra pomologica di castagne 
a cura di Michele Bounous Floricoltura Lusernese
Mostra pomologica di agrumi
a cura di Maurizio Lenzi Vivaio Lenzi, Pescia (PT)
Vendita piante e frutta a peso

Collezionando ortaggi
Ortaggi autunnali in mostra 
Ospiti: i cavoli verza di Montalto Dora più grossi.
I visitatori sono invitati ad aggiungere i loro 
ortaggi un po’ speciali; i migliori vengono premiati
con la pubblicazione sul mensile Gardenia

Fiori per l’autunno
C’è salvia e salvia
Gli esemplari del Giardino Botanico di Oropa

Le mele scientifiche di Garnier Valletti
Il fascino dei frutti “quasi veri” ottenuti 
con la tecnica della ceroplastica. 
Lezione pratica di coloritura dei campioni 
e vendita. A cura di Davide Furno

Ortaggi… vanitosi
Ortaggi bijoux, artigianato di Lucia Mecarelli
Lezione di lavorazione del feltro e vendita.

Allestire con i frutti della terra
Forme, colori e volumi per imprigionare 
la ricchezza dell’autunno nelle composizioni 
per la casa. A cura del Garden Club di Biella.

Racconti di novembre
a cura di Mimma Pallavicini

I FRUTTI
DELLATERRA
Villa Cernigliaro Dimora storica
La Serra dei Leoni

sabato 22, domenica 23 
novembre 2014

Contributo e patrocinio

sabato 22 novembre
in Villa, Sala Chopin, ore 16,00

A seguire degustazione guidata di mele 

nelle cucine, ore 17,00

Posti limitati. Necessaria prenotazione 

in Serra, Sala, ore 18,30
Aperitivo con l’autore
Il piacere di sorseggiare un buon bicchiere 
in compagnia della professoressa Elena Accati 
che racconta il ruolo dei fratelli Roda
per la diffusione dei saperi agricoli e orticoli 
nel Piemonte dell’Ottocento

Aperitivo con frutti antichi, castagne e burro

in Villa, Sala Poeti, ore 20,30
A cena con i frutti di novembre
con il contributo della condotta Slow Food di Biella
Menù del Territorio (gradita prenotazione)
Taglieri di salumi e formaggi tipici abbinati a frutta
Fric del marghé con patate rare
Polenta arrostita con mostarda biellese
Martin sec in gelatina 
Palpitun 
Dono simbolico di frutti della terra biellese
Costo della cena: 27 euro con vino 
(esclusi Bramaterra e Lessona, proposti a parte) 
A fine cena saranno battuti all’asta i centrotavola di fiori
a favore del Giardino Botanico di Oropa
RSVP
Prenotazioni Tel. 0152562174 info@villacernigliaro.it

In cucina con le castagne 
Dal titolo del nuovissimo libro 
di Mina Novello, Sapori Biellesi, 2014
una sua lezione di gastronomia 
in tema

Il giardino dei frutti perduti
Presentazione del libro con 
i disegni ad acquerello dei
Roda L’artistica Editrice 2012

Siamo alla frutta.
400 ricette per riportarla 
finalmente in tavola
Presentazione del libro 
di Elena Accati e Mina Novello,
Blu Edizioni 2013

domenica 23 novembre
nel parco ore 9,30 - 12,30
Prendere e restituire alla terra
. AIUTARE LA TERRA
A cura del gruppo di giardinieri Horticolo 9
Lezione di manutenzione del giardino d’autunno 
e  potatura al bruno per ringiovanimento e stabilità 
di alberi e arbusti, dimostrazione di tree climbing
. RESTITUIRE ALLA TERRA
A cura degli esperti Paolo Roffino e Nicola Savio 
Lezione sui segreti del compostaggio delle foglie secche 
e degli avanzi del giardino, dell’orto e della cucina.
Distribuzione di compost della Roffino Srl, Albiano (TO)
Pausa caffé 

Sfogliando il libro Compostaggio in giardino, 
a cura di Mimma Pallavicini, Ed. Vallardi
. PROGETTARE LA TERRA
A cura del paesaggista Antonello Pappacena
Idee e suggerimenti di allestimento partendo da temi 
e dalle scelte stilistiche del parco di Villa Cernigliaro 
. AFFIDARE ALLA TERRA
a cura di Susanna Tavallini, vivaio La Montà
Lezione di piantagione di rose, ellebori, peonie
È gradita la prenotazione. Costo 4 lezioni e lunch, 
per proseguire la conversazione con i docenti:
€ 60,00. Solo lezioni € 40,00 (Se maltempo all’interno)
Si consiglia abbigliamento comodo e guanti da lavoro. 
Chi è interessato può portare foto del proprio giardino 
e campioni di piante per usufruire della consulenza.

in Villa, Sala Chopin, ore 15,30
L’arte di allestire i fiori  
dimostrazioni con ortaggi, frutti, bacche...
a cura del Garden Club di Biella
Le composizioni saranno offerte ai visitatori in cambio 
di un contributo a favore del Giardino Botanico di Oropa

in Serra, ore 16,00-16,30
Merenda gratuita per i bambini
Botanica… golosa con pane e marmellata per contare 
le piante che si mangiano in questo modo

in Villa, Sala Poeti, ore 16,30
Frutta e verdura nella dieta per la salute
Conversazione di saggezza domestica e sapienza medica
del medico M. Francesca Mosca

in Serra, ore 17,30
Tè letterario
degustando mele al forno, tarte Tatin, marmellate, 
tè aromatizzato, sidro, calvados…
Conversazione dal libro I frutti della terra, 1917 
di Knut Hamsun (Premio Nobel letteratura 1920)

Biella


