SABATO 22 OTTOBRE
Escursione giornaliera Il “muro del diavolo” di Arvenolo
Da Maglioggio per Cruppo e Dugno. Il “muro del diavolo” è una costruzione megalitica costituita da strutture
realizzate a secco utilizzando blocchi di roccia sbozzati di grande dimensione, di probabile destinazione sacra.
Narra una leggenda che il muro... Prenotazione obbligatoria (15 posti disponibili) al 340 2464944
Escursione mattutina a Viceno: “Lo sapevate che?”
Dalle piccole realtà produttive alle bellezze naturalistiche e architettoniche... tutto ciò che c’è di speciale a
Viceno. Prenotazione obbligatoria al 347 9103100 / abertoni@hotmail.it
Escursione pomeridiana: “ Dal bosco alla tavola”
Facile passeggiata nei boschi della Valle Antigorio con l’accompagnatore naturalistico e l’esperto micologo per
scoprire tante curiosità sul regno dei funghi. Prenotazione obbligatoria al 347 9103100 / abertoni@hotmail.it
IXIII edizione Convegno SoZooAlp
“Attività zootecniche e fauna selvatica: alla ricerca di una coesistenza”

Foro Boario di Crodo (VB)
Alla (ri)scoperta di luoghi
e sapori nella Valle della Toce

Foro Boario di Crodo, dalle ore 9.30 alle ore 13.00 - Evento a cura di SoZooAlp e Aree Protette Ossola
Informazioni e dettagli: www.sozooalp.it/convegni/val-dossola-vb-2022/
Intrattenimento musicale: Duo “Corno delle Alpi Edelweiss”
Nel pomeriggio presso Istituto Agrario Fobelli e Foro Boario di Crodo
Menù speciali a pranzo e/o cena – Dettagli su www.crodoeventi.it

22 | 23 Ottobre 2022

Crodo: Ristorante Borgo Molinetto, Ristorante Pizzeria Del Parco, Ristorante Marconi
Viceno: Ristorante Edelweiss - Alpe Foppiano: Ristorante Pizzo del Frate
Open Day Istituto Agrario Fobelli Via Roma, 9 - Crodo
Dalle ore 14.00 alle ore 17.00: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione
delle risorse forestali e montane.
Ore 14.00-15.00-16.00: Presentazione e visite guidate dell’istituto e dell’azienda agraria didattica (caseificio,
cantina vitivinicola, birrificio) divise in 3 gruppi con ritrovo agli orari specificati.
Non è necessaria la prenotazione.
Ore 15.30: Semina della segale aperta a tutti, in compagnia dei bambini delle scuole elementari.
Foro Boario di Crodo, ore 17.30
Convegno “Tempo di semina. La segale nell’economia alpina di ieri e di oggi”
Aspetti agronomici, concimazione, struttura del terreno, patologie, macchine per la coltivazione della segale,
aspetti nutrizionali: il mondo della segale in un convegno aperto a tutti.
Relatori: Prof. Silvano Ragozza, prof. Daniele Grossi, prof. Mauro Adobati, Prof.ssa Marta Brusco e per Associazione
Terraviva i referenti Ivano De Negri e Alberto Senaldi.
Il convegno è organizzato in collaborazione con Associazione Canova.
Esposizione di antiche attrezzature utilizzate per la coltivazione dei cereali (visibile anche domenica 23 ottobre)

VENERDI 21 OTTOBRE

ANTEPRIMA
XIII edizione Convegno SoZooAlp
“Attività zootecniche e fauna selvatica:
alla ricerca di una coesistenza”
Foro Boario di Crodo,
dalle ore 14.00 alle ore 19.00
Evento a cura di SoZooAlp e Aree Protette Ossola
Informazioni e dettagli:
www.sozooalp.it/convegni/val-dossola-vb-2022/

Convegno “Alpe Cravariola.
Il possesso e la gestione di una risorsa locale.”
Foro Boario di Crodo, ore 20.30
Iniziativa a cura del Centro Studi Piero Ginocchi
in occasione dei 40 anni della Biblioteca
e della Compagnia Teatrale Vittorio Resta.

DOMENICA 23 OTTOBRE
Mostra-mercato “BiancoLatte”
Presso il Foro Boario di Crodo, dalle ore 10 alle ore 18
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.
Escursione mattutina da Verampio alle Marmitte dei giganti
e agli Orridi di Uriezzo
Al termine dell'escursione visita al laboratorio di produzione del Consorzio Erba Bona e degustazione dei
prodotti. Prenotazione obbligatoria al 347 9103100 / abertoni@hotmail.it
Escursione giornaliera Viceno, Giavinotto e Cheggio
La cappella posta all'ingresso dell'alpe di Cheggio è uno dei punti panoramici più belli sulla valle Antigorio.
E la sua imponente fontana, realizzata scavando sul posto un unico blocco di pietra, è certamente una delle
più grandi e interessanti di tutta l'Ossola. Ma non basta...
Prenotazione obbligatoria (15 posti disponibili) al 340 2464944
Castagnata a cura del gruppo Alpini di Crodo
Presso il Foro Boario di Crodo, tutto il pomeriggio
Laboratorio creativo per grandi e piccini - Autunno artistico
Presso Foro Boario di Crodo, ore 14. Costo: 8 € a persona.

Servizio bar presso Foro Boario di Crodo
attivo per tutta la giornata.

Prenotazione obbligatoria al 347 9103100 / abertoni@hotmail.it
Concerto della Fanfara Bersaglieri Val d’Ossola
Presso Foro Boario di Crodo, ore 15.30

La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid 19
in vigore nelle date dell'evento.
Per aggiornamenti e maggiori informazioni
www.crodoeventi.it
www.facebook.com/BiancoLatteOssola

BiancoLatte fa parte di:

Merenda Ossolana
Presso Foro Boario di Crodo, dalle ore 16.00
La Pro Loco di Crodo organizza una gustosa merenda tipica a base di tagliere con salumi e formaggi a km0,
accompagnati da un ottimo calice di vino. Costo: € 10 a persona.
Prenotazione consigliata inviando una mail a eventi.crodo@gmail.com entro le ore 14 di venerdì 21 settembre.
Marchiatura delle forme di Bettelmatt
Presso Foro Boario di Crodo, ore 16.30
A cura dell'Associazione Produttori Bettelmatt
Diretta di Radio Studio 92
Presso Foro Boario – per tutta la giornata

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

e su www.crodoeventi.it

Menù speciali a pranzo e/o cena – Dettagli su www.crodoeventi.it
Crodo: Ristorante Borgo Molinetto, Ristorante Pizzeria Del Parco, Ristorante Marconi
Viceno: Ristorante Edelweiss - Alpe Foppiano: Pizzo del Frate

