
BIANCOLATTE
Foro Boario di Crodo (VB)

L’ORO D’ALTA OSSOLA
13-14 OTTOBRE 2018

Dalle 10.30 alle 17.30
Centrali d'autore

Aperture straordinarie delle Centrali Idroelettriche
del territorio a cura di Enel Green Power.

Dalle 10.30 alle 17.30 visite alle “cattedrali di pietra”
di Crevola Toce, Verampio, Crego e Cadarese, progettate

dal celebre architetto milanese Piero Portaluppi.
Partecipazione gratuita (prenotazione consigliata).

Info e prenotazioni:
www.centralidautore.com - info@centralidautore.com

Ore 16.00
Laboratorio di caseificazione per famiglie

“Come si producono i formaggi?”
Presso l'istituto Agrario “Silvio Fobelli” - Via Roma, 9 a Crodo.

Partecipazione gratuita. Iscrizioni via mail a:
eventi.crodo@gmail.com (numero massimo 20 partecipanti).

Ore 17.30
Degustazione “Oro&Walser”

In occasione della proiezione del film “L'Amatore”
in programma alle ore 18.15 degustazione gratuita

di formaggi e pani tipici.

Ore 18.15
Proiezione del film “L'Amatore”

Il film narra la storia dell'Architetto Piero Portaluppi
ed è introdotto dal Prof. Andrea Rolando

del Politecnico di Milano.
Ingresso gratuito. In collaborazione 

con Enel Green Power e
Unione Montana Alta Ossola.

Dalle 18.00
Esibizione dei Bersaglieri 
della Fanfara Valdossola 

Dalle 10.00 alle 19.00
Mostra-mercato BIANCOLATTE: 
Formaggi freschi, stagionati, tome pregiate e gustosi
prodotti caseari, ma non solo. Erbe o�cinali, prodotti dell'orto, 
frutti e mieli per un viaggio lento a km 0 tra i sapori e profumi 
dell'alta Ossola.

Dalle 11.00 alle 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 5 € a persona.  
Prenotazioni via mail a eventi.crodo@gmail.com

Ore 14.00
Alla scoperta delle frazioni rurali di Crodo. 
Escursione con e-bike. Contributo a persona € 15 comprensivi di 
noleggio e-bike e accompagnamento di guide abilitate di mountain bike.
Info e prenotazioni (max 10 iscritti) a eventi.crodo@gmail.com. 
Ritrovo presso Foro Boario di Crodo.

Ore 15.00
Conciorto – Le verdure dell'orto 
diventano strumenti musicali. 
Canzoni naturali, frutto di natura e tecnologia. 
Protagonisti di questa particolare esibizione sono 
Gian Luigi Carlone e Biagio Bagini.
Ingresso gratuito.

Ore 16.00
Marchiatura delle forme di Bettelmatt
A cura dell'Associazione Produttori Bettelmatt.

Dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.30
Piccoli tour in sella ai pony del D.C. Ranch
Area esterna del Foro Boario

Menu dedicati

Nei ristoranti del paese

aderenti all’iniziativa

www.crodoeventi.it

Venerdi 12 alle 19.30

Sabato 13 alle 12.30 e alle 19.30

Domenica 14 alle 12.30 13OTTOBRE
2018 14OTTOBRE

2018

Dalle 16.30 alle 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.     
Realizzato dagli chef dell'Associazione 
Cooking for Alp, il percorso di degustazioni è a pagamento 
(€ 20 per 10 degustazioni per adulti, € 10 per 6 degustazioni 
per ragazzi fino a 12 anni).

Ore 14.30
Laboratorio “CioccoLatte”

Il latte della Latteria Antigoriana Di Crodo
e il cacao de L'O�cina del Cioccolato Grandazzi di

Domodossola si sposano per realizzare piccole golosità
da gustare nel momento finale della merenda,

accompagnate dal pane speciale "BiancoLatte"
del Forno Ossolano di Crodo.

Costo € 5 a bimbo. Età minima 6 anni. Posti limitati.
A cura dell'Istituto Alberghiero Rosmini di Domodossola.

Info e iscrizioni: www.crodoeventi.it

Scopri di più su:
BIANCOLATTE
L’ORO D’ALTA OSSOLA

e su www.crodoeventi.it

In collaborazione con:
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.


