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Primo della Provincia 
di novara

Info: Agenzia Turistica Locale della Provincia di novara - Baluardo Q. Sella, 40 - 28100 novara 
tel. 0321 394059  - info@turismonovara.it – www.turismonovara.it 

Progetto: 
I prodotti turistici del novarese

Nordic Walking Tour delle Colline Novaresi 
Camminata di circa 6 km attraverso i sentieri collinari di 
Fontaneto d’Agogna e di Cureggio, accompagnati da guide 
naturalistiche e istruttore federale
ore 9.45  Ritrovo in Piazza Unità d’Italia a Fontaneto d’Agogna 

Possibilità di affitto bastoncini in loco – 
euro 3,00 da prenotare chiamando Anna Pepe, tel. 339.7488620 
entro mercoledì 30 settembre 2015

ore 12.30 Pranzo con la “Bionda”
Quando la “Bionda” ti stuzzica*  
Piazza Unità d’Italia

ore 15.00 Castagnata e vin brulè 
A cura del gruppo A.I.B. di Fontaneto d’Agogna
Durante la manifestazione sarà possibile acquistare le confezioni di 
Cipolla Bionda di Cureggio e Fontaneto e gli Agnolotti delle colline Novaresi 
con la “Bionda”.

I Presìdi sono progetti di Slow Food che tutelano piccole produzioni di qualità da salvaguardare realizzate secondo antiche pratiche tradizionali. 
La cipolla tradizionale della pianura di Cureggio e Fontaneto è di colore biondo dorato. La caratteristica è l’estrema dolcezza che si conserva anche dopo 
molti mesi dalla raccolta. Ha un ciclo molto lungo, si raccoglie solo da fine agosto e si può conservare fino alla primavera successiva. Area di produzione: il 
territorio dei comuni di Cureggio e Fontaneto d’Agogna (NO).

pranzo con la bionda
Quando la “Bionda” 
ti stuzzica* - menù:

Cipoldella 
Salumificio Zanardi il Salumaio-Suno 
Salsiccia di vitellone piemontese 

con la “Bionda” 
Cek carni,  Macelleria Uccelli -Baraggia di Suno          

Cipollotti in agrodolce

Agnolotti delle Colline novaresi
Raviolificio Fontaneto-Fontaneto d’Agogna

Sella di Manzo Piemontese a lunga cottura, 
con verdure di stagione e la “Bionda” 

Chef Gianluca Zanetta, 
Agriturismo La Capuccina-Cureggio

Dolci Delizie d’Autunno 
Pasticceria Del Ponte-Suno

Costo € 20,00 bevande escluse, 
Prenotazione obbligatoria,  fino a esaurimento posti, 

entro giovedì 1 ottobre al n° 338.4659749.

di Cureggio e Fontaneto 

COMUNE di
Fontaneto d’Agogna
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FiERa

COMUNE di
Cureggio


