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NELLE PROSSIME SETTIMANE TANTI APPUNTAMENTI GASTRONOMICI PROMOSSI DA ATL E ASSOCIAZIONI LOCALI

I sapori d’autunno del Novarese
Tra i vari festa della zucca, sagra della cipolla bionda, vendemmia nelle vigne
n Autunno all’insegna dei
sapori per l’Agenzia Turistica Locale (Atl) di Novara.
Sono infatti diversi gli appuntamenti gastronomici in
programma nelle prossime
settimana sul territorio novarese patrocinati dall’ente
in collaborazione con le varie Pro Loco e associazioni.
Da tempo infatti l’Agenzia
Turistica Locale di Novara
promuove il territorio con
iniziative che coniugano
enogastronomia con visite a
monumenti, musei ed itinerari archeologici, o tour delle bellezze naturali.
Il fine settimana più intenso
è quello del 26 e 27 settembre.
A Vicolungo per tutta la
giornata di domenica si
svolgerà la Festa della zucca.
Dalle 10.30 alle 18 esposizione e mercato delle zucche. Visite guidate gratuite al
patrimonio storico artistico,
pranzo, animazione per i
bambini, e laboratorio gastronomico.
Sempre domenica è in programam “Suno in tavola...
passeggiamo nelle eccellenze locali”. A Suno l’invito è
“inizia con la colazione e
vieni poi a scoprire: Le cantine e le vigne, le architetture, i paesaggi e la natura”.
A Ghemme e Sizzano il fine
settimana vede la Festa della
vendemmia con passeggiata
tra i vigneti delle colline novaresi. La due giorni inizia il
26 settembre a Sizzano con

Il castello di Vicolungo

La cipolla bionda di Cureggio e Fontaneto

Il pranzo in vigna a Ghemme

Carpignano Sesia

la raccolta in vigna dell’uva
da parte dei bambini “Impariamo divertendoci”. Domenica 27 settembre passeggiata degli itinerari tra le viti
in odore di vendemmia, con
aperitivo in vigna con i vini

delle Colline Novaresi e
pranzo tra le vigne.
Proseguono inoltre gli “Itinerari turistici alla scoperta
delle aziende novaresi”, per
scoprire l’enogastronomia e
il territorio. I prossimi ap-

puntamenti saranno giovedì
24 settembre: visita alla
chiesa cluniacense di San
Pietro in castello a Carpignano Sesia, all’Agriturismo
La Biandrina di Carpignano
Sesia con laboratorio di mie-

le e confetture con degustazione e all all’azienda Hordeum di Novara produtrice
di birra.
Domenica 27 settembre visita all’osservatorio e passeggiata nei vigneti di Suno,

degustazione, visita all’agriturismo Fano’s farm con allevamento di cavalli, visita
alla pieve di San Genesio e al
museo del modellismo ferroviario (Baraggia di Suno)
unico nel territorio.
Mercoledì 30 settembre visita al salumificio Dessilani di
Fara con degustazione salumi tipici novaresi, visita alla
pasticceria Prolo di Fara con
i Baci di Fara, visita alla chiesa di San Pietro al cimitero
di Fara novarese.
Domenica 4 ottobre visita
alla produzione di cipolla
bionda di Cureggio e Fontaneto d’Agogna presidio
Slow Food in provincia di
Novara, visita alla chiesa di
Sant’Alessandro di Fontaneto, degustazione, visita all’azienda Antico Borgo dei Cavalli di Cavallirio e i suoi
vini.
Domenica 4 ottobre a è in
programma anche il Nordic
Walking Tour delle Colline
Novaresi con camminata di
circa 6 km attraverso i sentieri collinari di Fontaneto
d’Agogna e di Cureggio, accompagnati da guide naturalistiche e istruttore federale. A Fontaneto è in programma il pranzo con la cipolla bionda alle 12,30 e alle
15 castagnata e vin brulè.
Durante la manifestazione
sarà possibile acquistare le
confezioni di Cipolla Bionda di Cureggio e Fontaneto e
gli Agnolotti delle colline
Novaresi con la “Bionda”.
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