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L’ORO D’ALTA OSSOLA
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2019
OTTOBRE

Alla (ri)scoperta di luoghi e sapori nella Valle della Toce

Menu dedicati

Nei ristoranti del paese

aderenti all’iniziativa

www.crodoeventi.it

Venerdi 11 alle 19.30

Sabato 12 alle 12.30 e alle 19.30

Domenica 13 alle 12.30
Foro Boario

Ore 10.00
Foro Boario

Presentazione animata del libro 
“Al Paese dei giganti” a cura di Marilena Aloys e Horatio.

Nella giornata di martedì 15 ottobre escursione 
nei luoghi citati nel libro alla scoperta della fantasia.

Foro Boario
Ore 20.30

Foro Boario
Notte BIANCO...LATTE

Musica e danza con l’animazione 
di DJ FRANCESCO 

in collaborazione con EVOLUTION TEAM 
(Ballo Liscio – Latino – Musica anni '60/'90)

Ingresso libero.

11OTTOBRE
VENERDI 2019

Foro BoarioForo Boario
13OTTOBRE

DOMENICA 2019
Presso il Convitto della Scuola Agraria “Fobelli”

Ore 10.00
Presso il Convitto della Scuola Agraria “Fobelli”

12OTTOBRE
SABATO 2019

Scopri di più su:
BIANCOLATTE

L’ORO D’ALTA OSSOLA

e su www.crodoeventi.it

In collaborazione con:

Istituto Professionale Agrario
Silvio Fobelli

Crodo

BiancoLatte fa parte di:

La manifestazione ha luogo anche in caso di maltempo. Si consiglia l'utilizzo dei parcheggi di Piazza della Posta, della Palestra, di Piazza Marconi e in prossimità della Latteria di Crodo.

Inaugurazione Sala Multimediale 
con intitolazione a Don Pietro Silvestri 

e convegno sul tema “Quarant’anni di Scuola Agraria: 
passato, presente e futuro”.

Pomeriggio dedicato ai laboratori 
di caseificazione con dimostrazioni 

da parte di studenti e docenti dell’Istituto 
(partecipazione gratuita. 

Info e prenotazioni a eventi.crodo@gmail.com).

Dalle ore 10.00 alle ore 19.00 
Mostra-mercato “BIANCOLATTE”

Formaggi freschi, stagionati, tome pregiate e gustosi prodotti caseari, 
ma non solo. Erbe officinali, prodotti dell'orto, frutti e mieli per un 

viaggio lento a km 0 tra i sapori e profumi dell'alta Ossola.

Dalle ore 10.00 
Escursioni in e-bike con noleggio e accompagnamento delle 

“Guide MTB Ossola” alla scoperta delle frazioni rurali di Crodo. Info, 
costi e prenotazioni al 347 2534758.

Dalle ore 11 alle ore 12.30
Oro&Vino

Degustazione guidata dell'oro d'Alta Ossola: 
formaggi da degustare con la guida dell'agronomo 

Gian Mauro Mottini. Abbinamento di vino e acque ossolani.
Costo speciale di 10 € a persona. 

Prenotazioni via mail a eventi.crodo@gmail.com

Ore 15.30
Lettura del libro per bambini “Tutto il mondo è pera” 

di Veronica Spataro (Rapsodia edizioni). 
Al termine laboratorio creativo “Costruiamo la casa di Pierre!” 

a cura dell’autrice - Ingresso gratuito.

Ore 16.00
Marchiatura delle forme di Bettelmatt 

a cura dell’Associazione Produttori Bettelmatt

Dalle ore 17.00 alle ore 19.00
BiancoLatte – La merenda sinoira d'alta Ossola

Un profumato e gustoso percorso degustazione, fra tradizione e 

innovazione: dieci tappe con i piatti preparati al momento dagli 

chef di Cooking for Alp. Un'occasione imperdibile per assaporare i 

prodotti caseari di BiancoLatte rivisitati in piatti gourmet.


