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CULTURA 
E GASTRONOMIA
AL SACRO MONTE
DI VARESE

CON IL CONTRIbUTO DI: LEGGE 20 fEbbRAIO 2006, N. 77 "MISURE SpECIALI DI TUTELA E fRUIzIONE DEI SITI ITALIANI DI INTERESSE CULTURALE, pAESAGGISTICO E AMbIENTALE, INSERITI NELLA "LISTA DEL pATRIMONIO MONDIALE", pOSTI SOTTO LA TUTELA DELL'UNESCO" 

  WWW.pARCOCAMpODEIfIORI.IT
       NUTRENDOANIMAECORpO               

EVENTO ORGANIzzATO 
DA ENTE pARCO REGIONALE 
CAMpO DEI fIORI

MOSTRA MERCATO
DI pRODOTTI AGRICOLI

E ARTIGIANALI
DEGUSTAzIONI 

LAbORATORI 
ALIMENTARI E ARTISTICI

MOSTRE E MUSEI
ANIMAzIONI TEATRALI

fUNICOLARE 
GRATUITA

24
novembre
domenica

10.30-18.30



24
novembre
domenica

Ore 10.30-18.30

- Mostra Mercato prodotti enogastronoMici locali

- Mostra Mercato prodotti artigianali e artistici

- laboratori aliMentari e degustazioni (consorzio castanicoltori – des)

- laboratori artistici per baMbini e adulti (atelier del capricorno e ass. cresci con gusto)

- Mostre storiche sul sacro Monte e su Varese 

- Mostra cib-arti (artiste atelier del capricorno)

- Mostra di presepi artigianali

EVENTI 
INDOOR Ore10.30/18.30 pRESSO EX HOTEL CAMpONOVO

EVENTI 
OUTDOOR

- aniMazione teatrale con Musicisti, attori e narratori nel borgo (arteatro)

- personale della pittrice giuliana nocco (chiesa dell’annunciata)

- degustazione di prodotti tipici presso l’eMporio 

- passeggiata gastronoMica fra i ristoranti (a cura di eMporio)

- caldarroste e Vin brule’

- Visite in grotta Marelli (geV - su prenotazione - 0332 438356)

- aperture straordinarie:

 • Museo baroffio (con laboratori per biMbi e Visita guidata gratuita - su prenotazione)

 • rustico del Museo pogliaghi

 • sede associazione aMici del sacro Monte

 • punto info del parco

Ore10.30/18.30 pER LE VIE DEL bORGO E DINTORNI

nutrendo
anima
e corpo

CULTURA 
E GASTRONOMIA
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FUNICOLARE GRATUITA

  WWW.pARCOCAMpODEIfIORI.IT
       NUTRENDOANIMAECORpO
                           TEL 0332 438356
               

- tutte le attiVità proposte sono gratuite
- la giornata aVrà luogo anche in caso di MalteMpo negli spazi dell’ex hotel caMponoVo 
- si consiglia ViVaMente di raggiungere il sacro Monte con i Mezzi pubblici 
- si ringrazia la location caMponoVo per la gentile collaborazione (www.locationcaMponoVo.it)

+info


