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24-25 SETTEMBRE 

GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO !
I ristoranti di Angera propongono piatti tipici a 
base di castagne e vino muffato. 
I contatti dei ristoranti sono disponibili sul sito 
www.angera.it nella pagina Ospitalità. !
24 SETTEMBRE 
ARCHEO&SLOW FOOD 
2° convegno sul Paesaggio agroalimentare e sulla 
Alimentazione antica nel territorio del Verbano. 

Le Castagne e il Vino Muffato in Insubria 
dall’antichità a oggi. Ricercatori, archeologi e 
castanicoltori italiani e svizzeri si confronteranno 
sulla storia del castagno, elemento distintivo 
dell’area insubre, e ci racconteranno la storia del 
Vino Muffato, la cui produzione angerese ha 
recentemente ricevuto importanti riconoscimenti e 
che si prepara a divenire un prodotto a 
Denominazione Comunale d’Origine. 
Sala consiliare, Via Cavour dalle ore 10.00 alle ore 
18.00. Partecipazione gratuita, necessaria la 
prenotazione a prenotazioniangera@gmail.com 
Info museoarcheologicodiangera@gmail.com 
Tel. 320 4653416 !!!!!!!!

Città di Angera

18 SETTEMBRE 
FESTA DELLA PARROCCHIA 
Info parrocchia.angera@gmail.com !
GIORNATA DELLA PAELLA 
Centro Anziani - Centro socio ricreativo, Piazza 
Parrocchiale. !
22 SETTEMBRE 
A cena col dottore  
Ass. ViviAngera – Ristorante La Vecchia Angera 
Info associazioneviviangera@gmail.com 

2-3-4 SETTEMBRE 
FESTA DELLA BRUSCHERA 
Musica e stand gastronomico - Via Bruschera,Angera 
Ass. Amici della Bruschera 
Info amicibruschera@gmail.com  !
4 SETTEMBRE  
PEDALATA AVIS ANGERA–TAINO 
Info avis.angera@alice.it !
MERCATINO ARTIGIANATO E HOBBISTICA 
Arti itineranti dalle ore 9.00 - Lungolago Angera 
Info Lorena 380299825 !
10-11 SETTEMBRE 
FESTA COUNTRY A CAPRONNO 
Musica e stand gastronomico - Via Virgilio, 
Capronno (Frazione Angera) 
Ass. ProLogo 
Info associazione.prologo@hotmail.com 
tel. 345 1408792 !
10 SETTEMBRE 
TUTTI A PESCA AL LAGO CON I MINI PITTORI! 

Uso Civico di Pesca Angera-Ranco 

ORE 10.00 Lungolago dopo il Porto Austriaco 

Info cultura@comune.angera.it 
Tel. 0331 930168 !
LETTURE ANGERESI 
ViviAngera, Via Greppi 31 
Info associazionevivingera@gmail.com !
11 SETTEMBRE 
GIORNATA DEL RICORDO 
Associazione famiglie caduti e dispersi in guerra 
Info cultura@comune.angera.it 
Tel. 0331 930168 !
VENDITA DELL’UVA 
Oratorio San Filippo Neri 
Piazza Garibaldi e Piazza Parrocchiale 
Info parrocchia.angera@gmail.com !
MERCATO STRAORDINARIO 
Lungolago di Angera - Piazza Garibaldi !
MERCATINO HOBBISTICA E ANTIQUARIATO 
A cura di Mani Magiche  
Lungolago Viale Repubblica 
Info Isabel 340 9864707 !
17 SETTEMBRE  
FESTA DELLO SPORT 
Pratoni del Lungolago - Piazza Garibaldi 
Info cultura@comune.angera.it 
Tel. 0331 930168 

!!!!!!!
S E T T E M B R E !
A N G E R E S E !

2016 !!!!!!!!!!!!!!
Nel 1497 Ludovico il Moro concesse ad Angera il  
titolo di Città e le diede facoltà di tenere due 

fiere annuali e diritto di mercato. La Fiera 
Settembrina era dedicata al settore agricolo e alla 

vendemmia. Da tre anni il Comune ravviva la 
tradizione e recupera così la memoria del proprio 
passato, delle radici condivise della comunità e 

degli avvenimenti significativi che hanno 
caratterizzato lo sviluppo agricolo, culturale ed 

enogastronomico angerese e lombardo. 
Il nostro passato, le nostre tradizioni, il nostro 

paesaggio naturale e culturale vanno difesi, antichi 
saperi vanno trasmessi alle nuove generazioni, 

antichi sapori vanno recuperati per un ritorno a 
una vita, a una società e a una alimentazione sana, 

sostenibile e biodiversa. La tutela della nostra 
identità e la cura per il nostro benessere partono 

dal rispetto e dalla conoscenza del nostro 
ambiente e della nostra storia. 



VENDITA DELL’UVA 
Ass. Amici dell’Asilo Vedani 
Piazza Parrocchiale e Garibaldi. 
Info amiciasilovedani@yahoo.it 

VENDITA DELLE CASTAGNE  
Ass. Gido Mobiglia ONLUS 
Lungolago Piazza Garibaldi 
Info massimilianomobiglia@gmail.com 

PULIAMO IL MONDO 
Legambiente 
Info marcellomascherpa@gmail.com 

OGNI DOMENICA MATTINA !
PASSEGGIATE CULTURALI ALLA SCOPERTA DEL 

MUSEO DIFFUSO DI ANGERA: 15.00 anni di storia 
e arte in un paesaggio che invita al benessere e alla 
buona tavola! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Il Museo Diffuso è all'aria aperta, è sempre 
visitabile e consiste in 40 siti di interesse storico, 
artistico e paesaggistico: palazzi, chiese, paesaggi e 
antiche vie, che si trovano ad Angera e nelle sue 
frazioni. Ogni sito mappato è munito di cartello 
bilingue e approfondimento digitale. 
La guida breve, la mappa e il calendario delle 
attività in programma sono disponibili sul sito 
www.angera.it. Partenza alle ore 10.00 dalla sede 
del Museo Archeologico, Via Marconi 2. 
La partecipazione agli itinerari guidati è gratuita 
ma i posti sono limitati. Iscrizione obbligatoria. 
Info e prenotazioni: Piazza della Vittoria 
turismo@comune.angera.it 
Tel. 0331 931915 

IL VIAGGIO DEI PICCOLI EROI 
L’avventura nel mito: laboratorio didattico 
multisensoriale a cura del Telaio delle Arti.  
IL VELLO D’ORO. 

Ore 16.00 presso la biblioteca civica, Via dei Mille 5. 
E’ gratuito e accessibile a tutti i bambini dai 3 ai 5 
anni, ma è necessaria la prenotazione. 
Info biblioteca@comune.angera.it  
tel. 0331 932 006 

   
UN MURO AD ARTE PER ANGERA 
Ore 19.00 - Via Mario Greppi (Piazzetta ex Sama) 
L'artista Andrea Ravo Mattoni incanterà la comunità 
angerese e tutti i visitatori con una sua opera nel 
centro del borgo antico. 
L’intervento si inserisce nel suo progetto di coprire 
le scritte fasciste comparse in questi ultimi mesi su 
vari muri della provincia di Varese. Per Angera ha 
scelto un’opera che ben testimonia la grandezza di 
uno dei principali artisti della storia dell’arte 
lombarda, un invito a lasciarsi contaminare dalla 
bellezza e a voler condividere i succosi frutti che da 
essa nascono. 
Per la cena i ristoranti angeresi proporranno menù a 
base di castagno e vino muffato. 

                            
25 SETTEMBRE !!
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STORICA FESTA DELL’UVA CON SFILATA DEI CARRI 

VENDEMMIALI E ALLEGORICI 
L'appuntamento è dalle ore 15.00 presso il lungolago 
alberato di Angera - Piazza Garibaldi. 
Info cultura@comune.angera.it 
Tel. 0331 930168

!
Se vuoi restare sempre aggiornato sugli eventi 

del Settembre Angerese visita il sito 

www.angera.it o la pagina facebook dell'ufficio 

turistico di Angera. 


