GUIDA
AUTUNNALE
2021

Scopri tutti gli eventi, gli orari
d'apertura, le proposte dei
commercianti e
le iniziative per famiglie
per l'Autunno 2021 a Malesco,
Finero e Zornasco.
www.ecomuseomalesco.it

Da lunedì 04 ottobre
Corsi di Pilates e Yoga

A Malesco, presso sala Trabucchi, su prenotazione corsi di
Pilates e Yoga organizzati dall'associazione "Albero fra
Cielo e Terra".
SABATO 09 OTTOBRE
Eccidio al sasso di Finero (Cursolo)

Celebrazione 77° anniversario dell'eccidio al sasso di
Finero.
sabato 09 ottobre
Costruisci la tua ruota autunnale con Arianna
Bertoni

Insieme ad una guida sarà possibile costruire la ruota
autunnale (più info nella pagina seguente) nel corso
di una semplice passeggiata a Zornasco, tra racconti e
curiosità su flora e fauna. Ritrovo ore 14:00 in Pro
Loco e ritorno alle 17:30. Costo 5€/partecipante con
merenda al sacco.
Domenica 10 Ottobre
Esperienza di orienteering

Presso l'Oasi "Pian dei Sali" a Finero la guida e
geologo Enrico Zanoletti illustrerà le tecniche di
orienteering, nel bosco, con carta e bussola alla mano.
Orari: dalle 14:30 alle 17:30. Per iscriversi chiamare il
n. 0324 / 92444 o mandare una email a
info@leuzerie.it
domenica 10 Ottobre
Esperienza di arrampicata

Presso la falesia a Zornasco si potrà provare l'esperienza
di arrampicata. Orari: dalle 10:00 alle 16:00 con pausa
pranzo. Per iscriversi telefonare al n. 0324 / 92444 o
mandare una email a info@leuzerie.it
Domenica 10 Ottobre
Castagnata a Zornasco

In collaborazione con Circolo Arci Urtett, lo Zornasco
Team, organizzerà una castagnata nella piazza del borgo.
Orari 14:30-18:00.

sabato 16 ottobre
Escursione fotografica

Il fotografo R. Bianchetti terrà un corso di
fotografia attraverso una semplice escursione
in Val Loana, pranzo al sacco. Orari: dalle
09:30 alle 15.30. Per iscriversi chiama il
n.0324/92444 o manda una email a
info@leuzerie.it
Sabato 16 Ottobre
Laboratorio per bambini

Presso il circolo Arci Urtett di Zornasco si
terrà nel pomeriggio un laboratorio per
bambini a tema autunnale.
Sabato/domenica 16-17 Ottobre
Torneo di bocce quadre

Presso il Circolo Arci di Malesco
Sabato 23 Ottobre
Cena con delitto

Presso il ristorante “La Peschiera” a Zornasco,
alle ore 20:00, serata speciale “Cena con
delitto” organizzata dal "Club del Libro Valle
Vigezzo".
domenica 24 Ottobre
Malesco si colora
Pomeriggio di animazione e attività per
bambini, presso Piazza XV Martiri. Pro Asilo
Trabucchi. Organizzato da Proloco,
Ecomuseo, Accademia dei Runditt e Gruppo
"I love baby dance"
Domenica 31 Ottobre
Castagnata a Malesco
Il Comitato Carnevale organizza a Malesco in
piazza Sostine, dalle ore 10, una castagnata.
Domenica 31 Ottobre
Festa di Halloween
Presso il Circolo Arci Urtett di Zornasco, evento
a tema Halloween per bambini.

Proposte per famiglie
Dal 01 settembre al 31 ottobre
A caccia di Drò

Scoprite i 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐠𝐠𝐢, gli 𝐞𝐝𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢 e le 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐞 del nostro Paese
risolvendo quiz e indovinelli, seguendo le indicazioni della
Mappa alla scoperta dei 𝐃𝐫𝐨.̀ 𝐑𝐢𝐭𝐢𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐥𝐚 𝐯𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐜𝐨𝐩𝐢𝐚 presso
l’ufficio turistico. Se dopo aver completato tutte le prove,
riconsegnerete sempre lì la mappa, riceverete un piccolo
𝐆𝐚𝐝g𝐞𝐭 𝐝𝐢 "𝐂𝐢𝐚𝐩𝐚𝐝𝐫𝐨̀ - 𝐋𝐚 𝐌𝐚𝐠𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥'𝐄𝐜𝐨𝐦𝐮𝐬𝐞𝐨"

Dal 01 settembre al 31 ottobre
A Caccia di pietra ollare

Caccia al tesoro in centro storico dedicata alla pietra ollare.
Componi il puzzle che ritirerai insieme alla cartina e alle
istruzioni presso l’Ufficio turistico di Malesco. Trova gli
elementi in pietra ollare raffigurati e alla consegna, sempre
nello stesso ufficio, riceverai un omaggio.

Dal 22 settembre al 14 novembre
Costruisci la tua ruota autunnale!

Ritira presso la Pro Loco il kit per l’attività “Costruisci la tua
ruota autunnale” ! Per completarla dovrai cercare foglie, fiori e
altri elementi del bosco sparsi nelle aree verdi di Malesco,
Zornasco e Finero.

Più info sui percorsi per famiglie:
ecomuseomalesco.it/percorsi-bambini/

Esercizi commerciali
Dal 01 ottobre al 31 ottobre
B&B Val Grande

Chi prenota una camera matrimoniale per almeno 5 notti consecutive, riceverà un
prodotto tipico in omaggio!
Dal 01 ottobre al 31 ottobre
Rifugio Laurasca

Al Rifugio Laurasca, in val Loana, su prenotazione, gusta una ricca colazione a base di
prodotti tipici e nostrani! Più info chiama il numero di telefono: 348 867 8958
TUTTO L'AUTUNNO
Laura Sport

Noleggia o acquista dell'attrezzatura sportiva (come e-bike) presso il negozio Laura Sport
(Via per Re, 20, Malesco)

Strutture museali e info point
Dal 05 Settembre al 31 Ottobre
Museo del Parco nazionale Val Grande

Aperto i weekend dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 18:30.
Dal 01 ottobre al 01 Dicembre
Antico Lavatoio

Aperto i weekend dalle 10:00 alle 18:00.
Dal 01 ottobre al 01 Dicembre
Pro Loco

Aperto i weekend dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00.

