Enotour
CostaFiorita
,

Istruzioni per l’uso
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Non dimenticare di attrezzarti con una tracolla, ne sono state
distribuite circa 2.000 agli aderenti alla manifestazione per i loro clienti.
Vale anzi subito la pena di aprire su questo punto sezione domande frequenti:
• Se volessi usare una tracolla proveniente da un’altra
manifestazione sarebbe possibile farlo?
Si, certamente, Enotour nasce senza scopo di lucro, con l’unico
obbiettivo di promuovere la Costa Fiorita.
• E se volessi usare la tracolla Enotour acquistata lo scorso anno? Idem
• Se non dovessi riuscire a recuperarne una “di riciclo” o ad averne
una nuova in omaggio da un Esercente amico, dove potrei acquistarla
e quanto costa?
Le tracolle saranno già a disposizione alcune settimane prima della
manifestazione al costo di 5 euro, presso le proloco di Germignaga
e Ranco, il circolo matematico di Castelveccana, l’ufficio del consorzio
turistico provinciale di Laveno, il bar Dogana di Pino L.M., il bar
Le Volte di Luino ed il Vedicara cafè di Sesto Calende (potrebbero esservi
anche altri punti di distribuzioni, se interessasse, per qualsiasi domanda
siamo sempre disponibili al 347 2625473).
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Enotour: seconda edizione

Arriva alla sua seconda edizione la manifestazione che tenta di attuare il titanico compito di promuovere la sponda Lombarda del Lago Maggiore nella sua interezza, proponendola come un unico soggetto: la “Costa Fiorita”. Relax e divertimento: obiettivo che vuole essere perseguito, quasi utopisticamente, senza far ricorso a budget imponenti (in primis per scelta filosofica, oltre che per la
congiuntura attuale) ma ricercando l’idilliaca condivisione di intenti di tutti i soggetti coinvolti nella filiera turistica varesina. Proponiamo una breve intervista al coordinatore del progetto:
Per quanto banale, la prima domanda è
inevitabile. Come funziona?
Bene. Nei Comuni della Costa Fiorita, alcuni
volontari di Confesercenti hanno chiesto ai
somministratori presenti se avessero piacere nel costituire
una manifestazione che desse il via all’estate.
E’ stato loro proposto di servire degli aperitivi (nello specifico un calice di vino, diverso in ogni locale, selezionato
a discrezione dell’esercente) a costo simbolico (un euro),
senza averne un ritorno diretto ma funzionale allo sviluppo
della vivacità ed accoglienza del territorio.
Questo avverà nei giorni del 14 e 15 maggio.
In questo giornale sono citati i primi, circa cento, che
hanno aderito e presso i quali sarà possibile partecipare
a questo aperitivo itinerante. Quello del bicchiere di vino
è solo uno degli aspetti, direi quello di minor importanza
di questa manifestazione che è principalmente un modo
di presentare/conoscere differenti aspetti della Costa
Fiorita che vorrei segnalare:

Oltre che creare un po’ di allegria e colore sulla costa, la tracolla
dà diritto a consumazioni ad 1 euro.
I circa 100 somministratori iscritti alla manifestazione si prestano a ricevervi
non solo con un sorriso, ma anche ad offrire a prezzo promozionale un calice
di un vino appositamente messo in degustazione per la manifestazione, appunto al costo di un euro cad. (una nota di colore, lo scorso anno 4 amici
hanno tentato di pagare un euro 4 fiorentine presso un agriturismo di
Castelveccana, sostenendo che anche quella era una consumazione.
Siamo tutti certi stessero scherzando ma adesso è inequivocabile).
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I locali aderenti sono quelli che espongono la locandina indicata a
pagina 2 della presente; sempre nella stessa pagina ve ne sono una congrua parte composta da coloro che hanno aderito più tempestivamente.

I paesaggi del Lago Maggiore e delle nostri valli,
magici e incantevoli. Lontano da qui io che ci sono
nato non riuscirei a sentirmi completo. Spazi da contemplare e da cui ammirare i territori circostanti, ma
anche da vivere sfruttando ad esempio il progetto Road
To Wellness (www.roadtowellness.it, il portale per
accedere al servizio di biciclette con pedalata elettrica assistita) che il Consorzio Turistico della Provincia sta promuovendo con tantissimo impegno e
grande investimenti. Oppure approfittando dei servizi di navigazione lacustre, proposti sia dallo stesso
Consorzio che da Navigazione Lago Maggiore.
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Vorremmo che l’Enotour fosse la tua festa, non rovinarla con
imprudenze. Ti consigliamo di utilizzare, per quanto possibile, i trasporti
pubblici che collegano tutti i comuni coinvolti. In ogni caso, un invito:
bevi responsabilmente.
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Dacci un’idea: abbiamo chiamato questa manifestazione Enotour
Costa fiorita perché in ognuno dei Comuni aderenti ci sono dei presidi che
offrono consumazioni enologiche a prezzi promozionali, ma come molti ci
hanno fatto notare c’è molto di più: mercatini, sfilate, eventi motoristici,
ballo, paesaggi da sogno ed enogastronomia. Se ti viene in mente un titolo
più adatto alla manifestazione segnalacelo all’indirizzo mail:
segreteria@cat-confesercenti.va.it
Ne terremo conto se dovessimo ripetere la manifestazione. Grazie mille.
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Hai un esercizio o sei membro di una associazione e vuoi
proporre un’idea da inserire in questa cornice? Ottimo, anche per questo
siamo a tua disposizione al numero 347.2625473

Enotour comodo e sicuro
Per vivere al meglio le emozioni del week-end di festa sul Lago Maggiore,
il Consorzio Turistico Provinciale, in collaborazione con AssoTurismo,
ha predisposto una serie di tariffe agevolate da proporre a chi volesse
spostarsi via terra o acqua sulla Costa Fiorita. Per dettagli, preventivi e
prenotazioni: Tel +39 0332 668785

14-15gio
Mag011
2

La cucina ed i prodotti tipici della Provincia, (anche
promossi da associazioni importanti, come Varese da Gustare e Strada dei Sapori delle Valli Varesine) che, anche
durante questo week-end, faranno bella mostra dei loro
prodotti durante numerosi incontri messi in programma
e sulle tavole di molti ristoratori.
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L’instancabile sotterranea frenesia del territorio, che
forse merita una spiegazione maggiormente dettagliata.
Spesso chi visita, o ancora più chi risiede in queste zone,
pensa di trovarsi in panoramico ma quieto Comune delle
Prealpi Lombarde, in cui spesso capita che non ci sia
nulla di particolare da poter fare per svagarsi. A questo
vorrei rispondere con pagina 3 di questa pubblicazione,
in cui la Costa Fiorita, in collaborazione con le diverse
amministrazioni comunali e pro-loco, è vista più dall’alto, da una prospettiva che permette di considerarla
un’unica entità, e da cui ci si rende conto che, durante
tutto il periodo estivo, ci sono un’infinità di manifestazioni
(qui in realtà riportiamo solo quelle che abbiamo ritenuto
essere le principali).
Anzi, proprio per questo motivo invito tutti a conservare
questo tabloid un po’ come una guida turistica per
l’estate in arrivo.
Credo infatti potrà tornare molto utile nei prossimi
week-end, sia per i visitatori occasionali che per residenti
e villeggianti.

Nel suo ufficio ci sono alcune tracolle, usate lo
scorso anno durante la manifestazione, serviranno
ancora?
Giusto, lo stavo dimenticando. Il prezzo promozionale
dell’aperitivo precedentemente citato è riservato a chi
possiede una tracolla con relativo calice da degustazione.
Questi calici sono in vendita, ma la manifestazione non
ha alcuno scopo di lucro, per cui volendo si può usare
anche una tracolla che arrivi da altra manifestazione similare o da Enotour 2010. In ogni caso a tutti gli aderenti
e ad alcune associazioni del territorio ne sono state fornite
alcune migliaia, per cui dovrebbero essere facilmente reperibili per tutti coloro che volessero partecipare.
Quali sono i Comuni compresi nel territorio della
manifestazione?
Quest’anno siamo arrivati a quota 18. Tutti i Comuni
dell’area della Costa Fiorita (più Cittiglio invitato per la
vivacità delle sue associazioni) hanno dato il loro contributo.
Per questo voglio ringraziarne le diverse amministrazioni
per essersi costituite partner di questo progetto riuscendo
così a darci l’occasione di usare a pieno la definizione
“Costa Fiorita”, proponendo una variegata ma armoniosa
destinazione sovra-comunale.
Il tutto grazie anche al supporto delle Comunità Montane,
di Provincia e Camera di Commercio.
Lo scorso anno ci sono stati 14 comuni aderenti con
alcune manifestazioni in ogni comune, se quest’ anno
saranno addiritura 18, non sarà troppo dispersivo?
Nel maggio 2010 in parte lo è stato. Quest’anno abbiamo
riflettuto su questo punto e strutturato meno eventi, quasi
nessuno in contemporanea. Questo ci ha anche permesso
di ridurre i costi rispetto lo scorso anno, punto fortemente
ricercato nello sviluppo del progetto.
In un momento così difficile per tutti gli esercizi
commerciali credo che sia giusto dare un segnale di
empatia ai nostri associati.
Inoltre è giusto notare che la programmazione del 14/15
maggio 2011 rispecchia meglio la coerenza al progetto
di fondo rispetto allo scorso anno.
Non sarà più ogni Comune o pro-loco ad organizzare un
evento sul proprio territorio (ringraziando comunque
moltissimo chi lo farà nel 2011 e chi lo ha fatto nel
2010), ma è stata la Costa Fiorita, intesa nel suo insieme
geo-politico, a creare una serie di eventi capaci di
attrarre persone diverse, indipendentemente dal Comune
in cui si svolgeranno (o quantomeno questo è l’obiettivo
ricercato).
Tra gli svariati eventi del week-end Enotour, che si possono trovare a pag. 3, vi segnalo in particolare la “Festa
della Birra con Sagra dei Formaggi Nostrani” che si
terrà nella splendida Caldè, frazione di Castelveccana;
questo perché è un esempio di momento in cui tutti gli
attori coinvolti nella manifestazione hanno fatto sintesi.
Provincia e Comune hanno messo a disposizione le
strutture necessarie, la proloco ha messo in gioco le sue
peculiarità, mezzi e capacità. I ristoratori di Piazza Lago
(dove si svolgerà la manifestazione) hanno invece ideato
soluzioni complementari per ampliare l’offerta enogastronomica, altri membri di Confesercenti hanno fornito
i prodotti enogastronomici a condizioni molto particolari.
Confesercenti stessa si è fatta carico delle spese legate

agli spettacoli musicali che accompagneranno pranzi e
cene, alcune associazioni del territorio hanno anticipato
la disponibilità dei loro volontari ed il locale Caseificio ha
messo a disposizione alcune eccellenze per degustazioni
guidate. Insomma questo è un esempio di come si può
fare squadra: vedremo se funzionerà come speriamo.
Quante persone sono state coinvolte per istituire
un evento di queste dimensioni?
Difficile dirlo, sicuramente moltissime persone.
Lo spirito è proprio quello di mettere a fattor comune
un obiettivo e di chiedere un piccolo sforzo ad ognuno.
Solo gli esercizi commerciali sono oltre un centinaio, per
cui centinaia di titolari e collaboratori saranno presenti
(anche se qualcuno solo per sfoggiare un sorriso extra).
Ci sono poi molti dipendenti di Confesercenti,
alcuni volontari di Strada dei Sapori
ed Assoturismo, i referenti degli sponsor
della manifestazione, tutti i componenti delle
pro-loco che proporranno iniziative durante
il week-end Enotour.
Non dimentichiamo che ci saranno anche tutti i sindaci,
gli assessori e i consiglieri che per un anno
ho ripetutamente disturbato per definire il progetto.

Enotour Costa Fiorita
The Enotour at its second edition, is the event which will allow you to have fun, relax and enjoy the
panorama of the beautiful Costa Fiorita of the Lake Maggiore , while enjoying an excellent glass of wine!
You will have the possibility to go up and down the Lake Maggiore, discovering the beauties of its surroundings:
from the Rocca of Angera to the monastery of Santa Caterina del Sasso; from the Rocca of Caldè to the breath
taking view from the top of the mountain Sasso del Ferro of Laveno Mombello; the whole of, “watered” by the wine
offered by the over 100 bars and restaurants featured ready to let you taste their best food and wine suggestions.
To enjoy even better your Enotour, you can also make use of transport facilities.
For transport information please call: +39 0332 668785

In collaborazione con:
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Cittiglio

Comune di
Monvalle

Comune di
Ispra
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I bar che espongono questa
locandina
partecipano alla
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Portovaltravaglia
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chiuso lunedì, Cucina tipica tradizionale
Santa Caterina - Via Verbano, 18 - Tel. +39 0332 647211 - apertura: 9.00-14.30/18.30-23.00,
chiuso lunedì, Cucina Pugliese, Pizza, Pesce
Laguna Blu - Via Max Hotz (Lungolago), - Tel. +39 0332 647545
Da Nonno Mario - Via XXIV Maggio, 16 - Tel. 327-5833108 - apertura: 19.00-23.00,
Pesce fresco e cacciagione
Lo Zodiaco - Via Gioberti, 16 - Tel. +39 0332 648357 - apertura: 6.30-2.00, chiuso martedì pomeriggio
Eurobar - Via Europa, 23 - Tel. +39 0332 649099 - apertura: 6.30-24.00 (sabato 6.30-2.00)
Bar Pizzeria La Rosa - Via Gioberti, 24 - Tel. +39 0332 646048 - apertura: 8.00-24.00,
specialità pizza con forno a legna
Bar Rist Lido di Arolo - Via Lago Maggiore, 31 - Tel. +39 0332 648494
apertura: 12:00-14:00/19:00-23:00, chiuso lunedÏ, Pesce di lago, pasta fresca
Tratto Piazza da Giò - Via Europa, 43 Tel. +39 0332-648517 - apertura: 9.30-14.30/18.00-23.00,
chiuso lunedì e martedì sera, specialità pesce

1 Bar Poldo, Via Carducci, 13 - Tel. 340-5624745 - apertura: 7.00-1.00, chiuso il martedì
2 Albergo Ristorante La Bussola, Via Marconi 26/28 - Tel. +39 0332 602291
apertura: 7.00-24.00, chiuso il martedì - Funghi porcini e tartufi

3 Albergo Cristallo Srl, Via Provinciale, 75 - Tel. +39 0332 601336
apertura: 6.00-24.00, chiuso il mercoledì pomeriggio - Risotti, cucina tradizionale

Maccagno

Luino

4 Bar Il Parco, Via Provinciale
1 Bar Dogana - Corso Europa 37, +39 0332 566422, apertura: 8.00-22:00, con enoteca annessa

1 Ristorante Grotto Mazzardit - Località Canovi, +39 0332 566493, apertura:11.00-24.00, chiuso giovedi
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Germignaga

Pasticceria Cerinotti, Via Reschigna, 2 - Tel. +39 0332 561098
Cafè Borgo Antico, Via Garibaldi 23, - Tel. 340 7936658 - apertura: 7.00-24.00
Ric .Lotto Zanini Tereza, Via Mazzini, 5
Wine Bar da Biagio, P.zza Roma, 10 - Tel +39 0332 61149
Ristorante Acquadulza, Lungolago Girardi, 4 - Tel. 329 2282049
Pensione Paradiso, Via Giuseppe Verdi, 5 - Tel. +39 0332 560128 - www.Ristorolagodelio.it
Ristoro Lago Delio, Località Lago Delio - Tel. +39 0332 561232 - 11.00-19. 00, chiuso il lunedì
Parco Delle Feste, Tel. 348 6483251
Bar Giona 95, Via Al Giona, 1 - Tel. +39 332 560683 - Specialità Pesce Persico con Riso Venere
Paninoteca Il Portico, Via Garibaldi, 13 - Tel. +39 0332 560768

Stand Vini Ivaldi - Viale Dante Alighieri, durante manifestazione motoristica
Buba’s Risto-Enoteca - Via 15 agosto, 19 - Tel. 332 534549 - apertura: 10.00-15.00/18.00-24.00 domenica
Bar Grill “Il Faro” - Via Lido - Tel. 328 3884585 - apertura: 9.00-24.00, chiuso lunedi, noleggio barche
Pizzeria Bar Ristorante Lungolago - Via della Vittoria, 4 - sempre aperto, cucina emiliana
Pizzeria 3 RE - Via Manzoni, 29 - Tel +39 0332 531147 - apertura: 10.30-14.30/18.00-24.00,
chiuso lunedi, salone per banchetti
Gelateria Cafè del Centro - Via Serene, 23 - apertura: 7.00-22.00, sempre aperto
Brasserie du Soleil - Via Felice Cavallotti, 29 - Tel. 380 2480495 - chiuso lunedi, anche caffè letterario
Bar Aurora - Via Veneto, 62 - Tel. 332 531046 - apertura: sab- 6.00-19.30 dom- 7.00-13.00
Bar Cupido - Via Manzoni, 20 - Tel. 320 1752830 - apertura: 8.30-15.30/16.30-20.30, chiuso martedi
Caffè le Volte - Piazza Libertà, 30 - Tel +39 0332 535952
Ufo Bar, via Voldomino, 32, 332-532265, apertura: 5.00-20.00, chiuso domenica
Enoteca Divinum - Via Veneto, 63 - Tel +39 0332 531968 - apertura: sab: 9.30-19.30 dom:10.00-18.00
Enoteca Ditelo col Vino - Via Cavallotti, 18 - Tel +39 0332 533517 - apertura:10.00-19:00, chiuso domenica
L’Imbarcadero Cafè - Piazza Libertà - Tel +39 0332 533801 - apertura: 7.00-2.00 - sempre aperto
Divina Piadineria Gelateria - Piazza Libertà, 20 - Tel +39 0332 510760 - apertura: 11.00-24.00,
chiuso lunedi
Mario Ristorante Pizzeria - Via XXV aprile, 73 - Tel. 335 5730317 - apertura: 10.30-15.00/18.00-23.00,
chiuso martedi, consegne a domicilio
Hotel del Pesce - Via del Porto, 16 - Tel. +39 0332 532379 - apertura: 7:00-23:00, chiuso giovedi
Ristoro QuiVicino - Via Dumenza, 31 - Tel. +39 0332 508530 - apertura: 17.00-24.00, chiuso lunedi,
www.ristorantequivicino.it

Besozzo

1 Non Vedo L’ora, Via Madre Teresa Di Calcutta, 17 - Tel. +39 0332 799402, chiuso il lunedì

1 Caffè del Lago - Via Lungolago Colombo, 73 - Tel. 0332 780365 - apertura: 10.00-23.00, chiuso lunedì
2 Le Cascine - Via Varese, 1485 - Tel. 338 4569250 - apertura: 7.00-20.00, chiuso lunedì
3 Endy Bar - Via E. Fermi, 21b - Tel. 0332 780747

1 Caffè del Ponte - P.zza 1°Maggio, 12 - apertura: lun-sab 7.00-2.00/dom 17.30-2.00
2 Off Limits - Via Guglielmo Marconi, 38 - Tel. +39 0332 770568 - apertura: 5.30-20.00 - chiuso domenica
3 Bottazzi - Via Roncari, 30 - Tel. +39 0332 770222 - apertura: 8.30-12.30/15.00-19.30
chiuso lunedì pomeriggio

Brebbia
Ranco

Angera

chiuso domenica pomeriggio
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senza giorno di chiusura, ricchisimo buffet per aperitivi
Il Faro Beach - Lungolago - apertura:10.00-19.00, senza giorno di chiusura
Bar Girasole - Piazza XX Settembre, 1 - Tel. +39 0332 544063, apertura: 5.00-21.00

1 Millenium cafè - Via Matteotti, 51 - Tel. 340 8236648 - apertura: 6.00-20.30, chiuso domenica

apertura: 9.30-24.00, chiuso lunedì, cucina tipica casalinga

2 Bar Primavera Di Natuzzi S - Via Dante Alighieri, 9 Tel. +39 0332 548632,
apertura: 7.00-2.00, chiuso domenica

Giugno 2011
• Giornata dello sport, Pino s.s.d.l.m.

2 Giugno
• Mercatini in centro paese, Ispra

4 Giugno
• La Taranta in piazza, a cura dell’assessorato
alla cultura, Sesto Calende

13 Maggio - 21.30
• Proloco Enotour, Cena con prodotti tipici Varesini e
serata musicale presso Discoteca Just In,
Germignaga

14 Maggio - 10.00-17.00
• Open Day Ispra JRC European
Commission NaturalMente, ultimo
ingresso ore 16.00, iscrizione
obbligatoria, info 0332.786400 www.jrc.ec.europa.eu/ispra-open
day-2011, Ispra

14-15 Maggio - 8.00-22.00
• Degustazione Guidata, presso bar-enoteca Dogana,
Pino s.s.d.l.m.

14-15 Maggio - sabato
10.00-12.30
e 15.00-18.30
domenica apertura
mattutina
• Apertura del museo Binda, dedicato al campione
di Ciclismo, Cittglio
• Apertura della Chiesetta di San Biagio
(monumento FAI), Cittiglio

14-15 Maggio - 10.00-18.00
14 Maggio - 12.00-23.00
• Festa della birra e dei formaggi
locali, musica live, degustazioni
guidate, Caldè di Castelveccana

14-15 Maggio - 14.00-18.00
• “Battesimo dell’Aria” possibilità di vedere il lago
maggiore in volo, a bordo dei mezzi messi a
disposizione dalla MCL Aviotech
(prenotazioni +393341847011), Brebbia

• Degustazione Libera, festeggiamenti, omaggi
e degustazioni presso Caffè del Ponte, Besozzo

14-15 Maggio - 11.00-24.00
1
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Ristorante Albergo Belvedere - Via Piave, 11 - apertura: 9.00-23.00, chiuso mercoledì
Albergo Conca Azzurra - Ristorante La Veranda Via Alberto, 53 - aperto 24 ore su 24
Bar Molo - Via Lungolago
Ristorante Bar Pizzeria Delfino Blu - Via Varesina, 1
Stand pro loco - Via Lungolago

1 Kilino Cafè - Piazza Garibaldi, 29 - apertura: 8.00-1.00 chiuso lunedì, gelato artigianale
2 Pasticceria Frigerio - Piazza Garibaldi, 20 - apertura: 8.00-12.30/15.00-19.00, chiuso lunedì
3 Ristorante Melograno - Via Cavour, 13 - Tel. +39 0331 960431
apertura: 19.00-24.00, domenica aperti anche a pranzo
Bar Cremeria da Carmelo - Piazza Garibaldi, 5 - apertura: 7.30-02.30, no chiusura
Bar Gelateria Paninoteca Haiti - Viale Repubblica, 8 - apertura: 7.30-24.00, chiuso mercoledì
Bar Alea - Piazza Garibaldi, 18 - chiuso mercoledì pomeriggio
Nettare di Guggiole - Via Greppi, 3 - apertura: 9.00-12.00/dalle 16.00 in poi, chiuso mercoledì
Cafè Souvenir - Viale Pietro Martire, 12 - apertura: 17.00-2.00/ sab. e dom. 11.30-2.00, no chiusura
Bar Marinella - Piazzale Volta, 2 - apertura: 6.00-02.00, martedì chiuso
Gaudis Cafè - Via Mazzini, 16 - apertura: 6.30-24.00, chiuso domenica dalle 12.30 - 19.00
Ristorante La Noce - Via Libertà, 1, no chiusura
Cafè Rhumeria Flamingo - Via Sanmichele, 35 - apertura: 17.30-02.00,
no chiusura, aderisce a Enotour domenica mattina

1 Bar Franco - Via Roma, 34 - Tel. +39 0331 924136 - apertura: 7.00-1.30, chiuso martedì
2 Cafè Roma - Via Roma, 1 - Tel. +39 0331 924183 “menu a 6.50 euro, rosbeef all’inglese e insalata + acqua”

3 Wine Bar Holly - Enoteca - Via Zutti, 2 - Tel. +39 0331 920610 - apertura: 9.00-21.00, chiuso domenica
4 Vedicara Caffè - Piazza Scipione, 5 - Tel. +39 0331 1892113
5 Wine Bar Francioni - Piazza De Cristoforis, 4 - apertura: 17.00-2.00/sab e dom 11.30-02.00,
menù promozionale Enotour

1 Ristorante Trattoria Il Castagno - Via Manzoni, 1- Tel. +39 0332 511783,

28-29 Maggio
• Festa dello Sport, sul lungolago, Angera
• Preludio di Estate, Appuntamento annuale con la
festa della frazione Ronche’, Brebbia

14-15 Maggio - 18.00-2.00
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Sesto Calende

• “Corni e pecc”, sagra all’insegna delle tradizioni
popolari e culinarie delle valli varesine, Cittiglio

• Motori che passione, esposizione motoristica
abbinata a spettacoli per bambini, Luino

1 Tutti gli stand della cammingustando - Mappe presso proloco
2 Bar dei Pescatori - Via Toti 36-38 - Tel +39 0332 531355 - apertura: 6.00-20.00,
3 Bar Caffetteria La Rotonda - Piazza 20 settembre - apertura: 5.30-22.00,

Brezzo
di Bedero

Ispra

22 Maggio
• SOAP BOX RALLY, Tronzano - Bassano, Tronzano L.M.
• Festa della fontana magica che trasforma l'acqua
in vino, con mercatini annessi, Musadino,
Portovaltravaglia

nessun giorno di chiusura
Caffè Milano - Piazza Italia
Bar Miralago - Via Lungo della Volta - Tel. 334 2787795 - apertura: 7.30-24.00,
nessun giorno di chiusura
Sister’s Bar - Via Fabio Filzi, 2 - Tel. 333 3217189 - apertura: 7-00-2.00, chiuso lunedì
Pizzeria del Lago - Viale Porro 17-c - Tel. +39 0332 66879 - apertura: 8.00-23.00,
Green Side Caffè - Via Martiri della libertà, 3

chiuso mercoledì

4
5

Tronzano

8 Maggio
• Borgo Fiorito e Fiera del Borgo Fiorito,
Via greppi e Allea, Angera

Bar Happy - Via IV Novembre, 24 - Tel. +39 0332 520407 - apertura: Lun-sab 6.00-20.00 dom 7:30-13:00
Ristorante Bar La Vela - Piazza Lago, 1 - Tel. +39 0332 521164 - apertura: 8.00-24.00, mercoledì
Stand Proloco - Piazza Lago, 1
Agriturismo Tschang - Via Pira Pianeggi, 9/11 - Tel. +39 0332 520865 - apertura: 9.00-11.00
Stand Zeus - Piazza Lago, 1

1 Il Bucaniere - Via Verbano,13 - Tel. +39 0332 647106 - apertura: 8.30-15.00/17.30-24.00,

3

Monvalle

1 Maggio

Bar gelateria il Terrazzino - Via Roma, 72 - Tel. 328 5929062 - apertura: 8.00-13.00/16.00-21.00
Ristorante Agc - Piazza Imbarcadero, 2 - Tel. +39 0332 547757 - www.agcristorante.it
Pasticceria I Portici - Piazza Imbarcadero, 29 - Tel. +39 0332 547034 - apertura: 5.00-20.00
Albergo Ristorante Del Sole - Piazza Imbarcadero, 18 - Tel. +39 0332 547747- www.albergodelsole.net
Albergo Ristorante Il Pescatore - Via Varese, 4 - Tel. +39 0332 549530
apertura: 10.00-14.30/18.00-24.00, chiuso mercoledì, pesce di mare

2 Osteria di Reno - Via Brughiera, 2 - Tel. +39 0332 648894 - apertura: 8.00-23.00,

Pino

25 Aprile
• Festa in Riva al lago per la Liberazione, Brebbia

• Sagra delle Fragole e degli asparagi,
P.zza Parrocchiale e Allea, Angera

1 Kopi Club - Via De Angeli, 8 - Tel. +39 0332 662063 - apertura: 10.00-15.00/18.00-2.00,

4
5
6

Cittiglio

Organizzati da Enti, Pro Loco, Associazioni
e privati presenti sul territorio.

Eventi estate 2011 Costa Fiorita

27-29 Maggio

2
3

Leggiuno

Eventi Enotour 2011

6 La Ruga Cafè - Via Ruga del Marozzo - apertura: 8.00-2.00, no giorno chiusura
7 Locanda del Sole - Via Ruga del Porto Vecchio, 1 - Tel. +39 0331 914273 - chiuso martedì
8 Ristorante al Portichetto - Piazza Garibaldi, 15 - Tel. +39 0331 920759
apertura: 10.30-14.30/ 18.25-00.30, sempre aperti

• Open Baladin, presso Ristobar Sunset, Castelveccana

14-15 Maggio
• Mostra “Vittorio Sereni - parole per musica fiorite”,
presso Palazzo Verbania (dal 16/4 al 28/5),
al termine del percorso, il visitatore può ritirare una
mappa reale, per proseguire all’aperto l’itinerario
geo-poetico sui luoghi Sereniani nel cuore
della città, Luino

Sabato sera
• Concerto sul lungolago, Laveno

4-5 Giugno
• Preludio di Estate, appuntamento annuale con la
festa della frazione Ronchè, Brebbia

10-12 Giugno
• “Cuoricino d’oro”, concorso canoro internazionale
scuole elementari, Luino

11 Giugno
• Teatro Blu, rappresentazione teatrale e rassegna
corale presso Canonica, Brezzo di Bedero

11-12 Giugno

15 Maggio
• Tutto il giorno, Sagra delle Fragole,
P.zza Parrocchiale e Allea, Angera

15 Maggio
• Tutto il giorno, Mercato Straordinario, Lungolago, Angera

15 Maggio - 8.00

• Festa Avis, Cittiglio

12 Giugno
• Sedicesima Stramaccagno, con seconda edizione
di Maccagno in Sport, presso il campo sportivo,
Maccagno
• Raduno nazionale Vespa, Laveno

• Camminata Alto Verbano, Germignaga

15 Maggio - 9.00-18.00
Camminmangiando, mercatino di prodotti tipici e
degustazione itinerante per le vie del paese, curati
dalla pro loco,Germignaga.

15 Maggio - 12.00-22.30
• Festa della birra e dei formaggi
locali, musica live, degustazioni
guidate, Caldè di Castelveccana

17 Giugno
• Serata d'estate, suoni e sapori organizzata
dalla Pro Loco, Besozzo

17-19 Giugno
• Festa di Valle, a cura del gruppo Alpini,
Brezzo di Bedero

18 Giugno
• concerti con 40 chitarre in piazza,
a cura ass. alla cultura, Sesto Calende

13 Maggio
• Festa di Primavera, Stand gastronomico con pesce
di lago e prodotti tipici, Ranco

Giugno 2011
• Trofeo calcistico Italo Pini, Pino s.s.d.l.m.

19-26 Giugno

15 Maggio - 13.00-18.00
• Concorso writers in via Felice Cavallotti, organizzata
da commercianti via Cavallotti, Luino

• Mostra degli Hobby organizzata
dall’Amministrazione Comunale, Besozzo

24-25 Giugno

15 Maggio - 16.00
• Degustazione guidata dei prodotti tipici locali
in collaborazione con la Strada dei Sapori delle Valli
Varesine, presso ristorante A.G.C., Portovaltravaglia

15 Maggio - 17.00
• Aperitivo con degustazione enogastronomica presso
Casa Paolo a cura dell’associazione Hortus,
Brezzo di Bedero

• Festa Bavarese, ore 21.00, Lungolago, Portovaltravaglia

24-26 Giugno
•
•
•
•

Festa Pro loco, lungolago, Angera
Sagra dell’Agone, Germignaga
Festa alpina alle cascate, Cittiglio
Festa patronale con sagra gastronomica
e spettacoli in piazza, Brebbia

26 Giugno
• Mostra Canina presso il Parco Comunale
di via Milano, organizzata dalla Pro Loco, Besozzo

Luglio 2011
• Festa Alpina, Pino s.s.d.l.m.

2 Luglio
• Concerto alla Chiesa di Santa Veronica, Castelveccana

2-3 Luglio
• Festa del Mai-a-letto, a cura della pro loco,
Brezzo di Bedero

9-10 Luglio
• 24h di Basket, Luino

10 Luglio
• Terza edizione della Maccagno Beach,
presso Parco Giona, Maccagno

14-21-28 Luglio
• Cinema all’aperto, Cortile Palazzo Comunale, Angera

16 Luglio
• Concerto per organo ed orchestra, Brezzo di Bedero

16-17 Luglio
• Sonic night pro loco, Cittiglio

17 Luglio
• “Maccagno in Fiore”, settima estemporanea
di pittura, Maccagno

17-18 Luglio
• Festival della comicità, Luino

21-24 Luglio
• 4 helmets thophy, torneo esibizione
dei professionisti del Football della NFL, Luino

22-23 Luglio
• Festa della birra, Germignaga

22-23-24 Luglio
• 40 ore di sport - Centro sportivo Cila, Laveno

23 Luglio
• Spettacolo pirotecnico, a cura della Pro Loco,
Sesto Calende

23-24 Luglio
• Festa gruppo alpini con balli e buona tavola, Brebbia

28-31 Luglio
• “Tutto è numero”, giochi matematici Internazionali,
Castelveccana

30-31 Luglio
• Notte dei Mezerat, notte bianca, ottava edizione,
Portovaltravaglia

Agosto 2011
• Torneo Calcistico dei Villeggianti, Pino s.s.d.l.m.

4 e 11 Agosto
• Cinema all’aperto, Cortile Palazzo Comunale, Angera

5-7 Agosto
• La lunga notte Angere, cura della Pro Loco, Angera

6 Agosto
• La notte Bianca dell’Imperatore, Maccagno

6-7 Agosto
• Sagra del pesce, Castelveccana

7 Agosto
• Evento medioevale a cura di Falconeria Maestra ed
amministrazione comunale, Brezzo di Bedero
• AugustFest, festa in riva al lago organizzata con la
comunità tedesca, Brebbia

12-15 Agosto
• Trentaseiesimo Ferragosto sotto il Salice,
Festa popolare - Stand Gastronomico - Serate Danzanti,
Sabato 13 fuochi d’artificio sul lago a ritmo di musica,
www.prolocoranco.it, Ranco

13-16 Agosto
• Sagra di Ferragosto, Portovaltravaglia

15 Agosto
• Mercatino di Ferragosto, cura della Pro Loco,
Lungolago, Angera
• Ferragosto Isprese, Ispra
• Concerto antichi organi presso la Chiesa di San
Rocco (ore 21.00) a Tronzano e festa patronale
dell’Assunta nella frazione di Bassano, Tronzano L.M.
• “Ferragosto Lavenese”, con grande spettacolo
pirotecnico, Laveno

16 Agosto
• Gara Ciclistica 3 Valli Varesine, partenza, Besozzo
• Gara Ciclistica 3 Valli Varesine, attraversamento, Luino

16-20 Agosto
• Festa di San Rocco, tradizionale festa
di Brebbia Superiore, Brebbia

21 Agosto
• Festa patronale di San Rocco, Tronzano L.M.

27-28 Agosto
• Gnoccata di S.Biagio, Cittiglio

Agosto 2011
• Maccheronata dietro la Chiesa, Pino s.s.d.l.m.

2-4 Settembre
• Festa dei Cacciatori, Brezzo di Bedero

11 Settembre
• Borgo in Festa, Apertura straordinaria museo
archeologico, Festa dell’uva, Fiera del Borgo,
Giornata del ricordo, Angera

11 Settembre
• Sagra del Mergun, seconda edizione, Portovaltravaglia

21 Settembre
• Festa di S. Bernardo, Vararo di Cittiglio

25 Settembre
• Manifestazione Rocca Borromeo, Angera

30 Settembre e 1-7-8 Ottobre
• Oktober sti, Cittiglio

2 Ottobre
• Fasoeu in piazza, festa dedicata alla promozione
e degustazione del “fagiolo di brebbia”, Brebbia

Fine Settembre - inizio Ottobre
• Festa di riapertura discoteca just-in, uno dei più bei
locali del Lago Maggiore, www.justin.it, Germignaga

