Un concerto a colazione
DOMENICA 20 MAGGIO

H 11.00 Concerto: Memory - Suoni dall’Esilio
BRUNCH DEL COLORE E DELLA NATURA

Concerti in Auditorium
a cura di

Colazioni e brunch
a cura di

info

Ingresso ai concerti compreso nel biglietto
di Selvatica o nella visita al giardino
di Palazzo Gromo Losa (€ 2,50)
Colazioni dalle 9.00 alle 10.00.
Brunch dalle 12.30 alle 14.30.
Brunch € 12,00 bevande escluse
su prenotazione (Raggio Verde: cell. 339 5934805)

Sandwiches, paninetti bio e tramezzini farciti, pizza
margherita bio, crostini di pane bio integrale con San
Carlino, giardiniera alla piemontese, caprese con mozzarelle,
datterini, origano ed olio evo bio, muffins vegetariani con
formaggio di cascina biellese, quiche di zucchine e zenzero,
riso nero Venere bio con robiola, fragole e noci, muffins bio
al limone, torta caprese al cioccolato e mandorle

DOMENICA 10 GIUGNO

H 11.00 Concerto: Bianco come la pece
BRUNCH DEI FIORI E DELLE ROSE
Sandwiches, paninetti bio e croissant salati farciti, pizza
margherita bio, pane tostato con frittatine colorate miste
con erbette, verdure, fiori edibili, verdurine grigliate
con formaggio fresco di cascina, insalatina nizzarda con
pomodori, fagiolini, tonno e uovo sodo, cous cous integrale
equo-solidale con ceci, verdure a julienne e curcuma,
brownies al cioccolato e nocciole, salame di cioccolato

DOMENICA 24 GIUGNO

H 11.00 Concerto: Sette note per un mistero
BRUNCH DELLE ERBE AROMATICHE
Sandwiches, paninetti bio e focaccine bio farcite, pizza
margherita bio, crostini di pane bio al farro con zucchine
in carpione, bagnetto verde e acciughe, uova fritte e
pancetta su pane bio ai semi, uova strapazzate e salsiccetta,
datterini, fragole, rucola e parmigiano reggiano dop in
glassa all’aceto balsamico, insalata di farro bio con pollo,
sedano, olive, verdure e noci in salsa vinaigrette, plum cake
bio allo yogurt e semi di papavero, tiramisù bio-equo al
caffè e cacao
Nell’ambito di

