Caccia ai tesori della Valle Olona
Domenica 19 Maggio
Programma
Castellanza (Pro Loco)
•Chiesa San Giulio
• Museo Pagani
• Museo didattico Archeologico
Mostre:
•La storia del ciclismo di Castellanza
• Sotto il vestito la storia dal 1861 al 1967

Solbiate Olona (Amici del Cotonificio, Iniziativa 21058 e Pro Loco)
•Cotonificio Ponti
• Scaletta del Ciclocross
•Museo Socio-Storico
•Chiesa del Sacro Cuore
Dalle 10 alle 18. Ritrovo presso il cotonificio in via Tobler
Rinfresco con pane burro e zucchero e pane e Nutella
Laboratori di disegno sull'Olona per bambini

Castiglione Olona (Il Borgo antico, Pro Loco)
Tra arte e degustazione - Sabato 18 Maggio. Dalle ore 18 per le vie del centro storico
La quarta edizione di Tra Arte e Degustazione prevede cantine di vini, concerti, mostre ed
eventi culturali con la partecipazione inoltre del Comune di Chiavenna, della Pro Loco
Chiavenna e del Consorzio di Tutela Vini di Valtellina.
Si potranno degustare etichette e vini pregiati e conoscere abbinamenti di assaggi speciali,
come salumi, formaggi, miele ed altro ancora con proposte così varie da accontentare ogni
palato.
Estemporanea di pittura nel centro storico. Dalle 10 alle 16

Castelseprio (Amici della Ferrovia Valmorea)
Al Casello 5 della Ferrovia della Valmorea (Via Crotto Valle Olona, accesso dalla strada tra
Cairate e Lonate Ceppino)
Esposizione materiale storico-ferroviario
Dalle 10 alle 18.30 - Ore 10.30 Coffee break
La giornata sarà allietata dalla chitarra solista di Cazzola, con musica trasportistica

Fagnano Olona (Contrada dei Calimali)
Alla scoperta di Calipolis e dintorni

Cairate (Pro Loco)
Visita all'ala di San Pancrazio del nuovo municipio a cura dei ragazzi delle scuole dell'Istituto
comprensivo di Cairate. Visite per grandi, ma soprattutto per i più piccoli a cura dei ragazzi nel
ruolo di ciceroni.
Dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18.

Gorla Minore



Villa Durini
Chiesa di San Nazaro e Celso

Dalle 14.30 alle 18

Gorla Maggiore (Fondazione Torre Colombera)
Quando i ricordi incontrando la natura diventano arte
Significativa e originale mostra di Adriano Caprioli. La natura diventa protagonista delle opere
attraverso un habitat composto da sculture, oggetti, strutture e percorsi appositamente
pensati per questo spazio espositivo utilizzando radici, rami, erbe, foglie, tronchi, piante
autoctone e non.
Torre Colombera
Dalle 10 alle 12 e dalle ore 14 alle 18.

Vedano Olona (Pro Loco)
Cerca un tesoro, scopri un Paese (Sabato 18 Maggio)
Visita ad angoli nascosti, luoghi storici e della memoria di Vedano Olona. Seguire questo
percorso consentirà poi di partecipare alla caccia al tesoro alla Festa del Paese del prossimo
settembre. Da queste visite infatti ricaveremo indizi per sfidarvi a trovare, in occasione della
Festa del Paese del 2013, un vero tesoro!
Il percorso in programma sabato 18 maggio prevede le seguenti tappe:
- Fattoria Ronco e strada romana
- "Chiesa de la Maduneta" e rione "Vela"
- "vecchia cooperativa di Vedano Olona"
- "Monumento ai Caduti"
- "Chiesa di San Pancrazio"
Al termine del percorso, rinfresco offerto dalla Pro Loco per celebrare il suo primo anno di
attività.
Il ritrovo è previsto alle 14 dal piazzale delle Scuole Elementari.

