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Il Natale arriva anche al Monastero di Torba
Data : 20 novembre 2012

Domenica 9 dicembre, dalle ore 10 alle 18, il Monastero di Torba - antico monastero
benedettino di proprietà del FAI – Fondo Ambiente Italiano, situato a Gornate Olona ai piedi
del Parco Archeologico di Castelseprio – ospiterà la ventitreesima edizione di “Torba
Doni”, tradizionale e festoso mercatino pre-natalizio.
La manifestazione offrirà l’occasione di acquistare originali idee-regalo, rigorosamente
artigianali, in vista del Natale ormai alle porte: dai prodotti ottenuti con materiale di riciclo ai
tessuti etnici, dall’abbigliamento in lana di alpaca a tintura naturale, alle borse di feltro, dagli
oggetti in argilla e in panno ai gioielli in fimo (pasta sintetica modellabile), ai servizi da tè in
ceramica e tanto altro ancora. Inoltre, in una dolce atmosfera tipica delle feste, saranno in
vendita speciali confezioni regalo contenenti gustose specialità gastronomiche, confetture
biodinamiche, miele, conserve oltre a tisane, tè, infusi, cosmesi naturale per adulti e bambini ed
erbe aromatiche medicinali.
Nel corso della giornata verranno offerti panettone e pandoro a tutti i presenti e sarà possibile
visitare il Monastero, famoso per i suoi pregiati affreschi del IX e X secolo e recentemente
inserito nelle Liste del Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco in quanto parte del sito seriale “I
Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)”.
Per i più piccoli: nel corso della giornata verrà organizzato un divertente laboratorio dal titolo
“Aspettando il Natale”, durante il quale i bambini, con l’aiuto di esperti animatori,
realizzeranno creazioni natalizie con ritagli e colori in ricordo della giornata trascorsa al
Monastero.
Il ristorante “Il Refettorio”, all’interno del Monastero, propone un gustoso menù per il pranzo
(prenotazione obbligatoria ai numeri 0331-820301 e 335 – 1689902).
La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo
Orario: dalle ore 10 alle 18.
Ingresso: Adulti € 6,00; Ragazzi (4-14 anni) € 3,00 ; Iscritti FAI: € 1,00
Per informazioni: FAI – Monastero di Torba tel. 0331/820301; e-mail:
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faitorba@fondoambiente.it
Per maggiori informazioni sul FAI consultare il sito internet www.fondoambiente.it
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