16-22 Ottobre 2015

SAGRE ED EVENTI GASTRONOMICI
DELLA SETTIMANA

Castagne, frutti di stagione e sagre con prodotti tipici! E'
l'autunno gastronomico e goloso del Distretto Turistico dei
Laghi! Qui di seguito le principali sagre della prossima

"Lago Maggiore Marathon", il 18 ottobre torna il percorso più panoramico d’Italia!

Anche per questa 5° edizione, l' arrivo e

chiunque punti a traguardi agonistici più

manifestazione gastronomica “Sagra della Zucca” (info: +39

partenza saranno a Verbania, dopo aver

impegnativi e quale modo migliore se non

0323 61930). La zucca è protagonista anche a Santa Maria

percorso la suggestiva litoranea sul lago e

su un percorso di qualità come quello della
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Feriolo e poi Baveno.

Il percorso sarà completamente chiuso al
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paesaggistiche di questo territorio affacciato
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33km sarà accorciata a 30km. La corsa

le più belle e panoramiche d'Italia.

“30km” resta una distanza importante per

Tutte le info: www.lagomaggioremarathon.it

settimana: dal 16 al 18 Ottobre a Omegna ritorna la

Maggiore che, sabato 17 e domenica 18, propone “Fuori di
Zucca”, con degustazioni, musica, laboratori e menù dedicati
(info: +39 0324 95091). 15° edizione, il 18 ottobre, per la
“Sagra della torta e della castagna” a San Maurizio d'Opaglio
(info: +39 0322 96667) e sempre il 18 ottobre a Nebbiuno si
svolgerà la “Sagra della Transumanza”, 10° edizione:
tradizioni, prodotti del territorio, enogastronomia e...centinaia
di bovini! (info: +39 0322 060202). A Cannobio infine la 10°
fiera degli allevatori, il 17 e 18 ottobre (info: +39 0323 71212)
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Quick Response Code
Decodificate il codice
con
il
vostro
smartphone. Per voi, a
portata di mano la
nostra guida dedicata
alle
"Sagre
Enogastronomiche – Autunno 2015", alla
scoperta delle prelibatezze del nostro
territorio. Disponibile anche online!

October 16th - 22nd 2015

GASTRONOMIC APPOINTMENTS!

Chestnuts, season fruits, typical products and colourful
country feasts are the protagonists of autumn in the territory
Distretto Turistico dei Laghi Monti e Valli! Following the
appointments for the next weekend. “Sagra della Zucca”
dedicated to pumpkins from October 16 to 18 in Omegna (Lake
Orta): in program art exhibitions, tastings, market stands,
roast chestnuts and menus on the theme (info +39 0323
61930). The orange fruit is the main core of “Fuori di Zucca”
too, occurring on October 17-18 in Santa Maria Maggiore
(Vigezzo Valley): tastings, special menus, music, handicraft
workshops for kids, corners embellished with funny fittings
and much more (info +39 0324 95091). On October 18 “Sagra
della torta e della castagna”, cake and chestnut feast, in San
Maurizio d'Opaglio (Lake Orta) (info +39 0322 96667) and
“Sagra della Transumanza”, cow transhumance feast, in
Nebbiuno (Vergante hills) (info +39 0322 060202). “Fiera degli
allevatori”, the breeders' feast on October 17-18 in Cannobio
(Lake Maggiore) (info +39 0323 71212).
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Quick Response Code
Decode it with your
smart phone and easily
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guide
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2015
dedicated to our country feasts and
typical products, also on line!

