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Comune di Uboldo 
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con la partecipazione speciale di Foody 
la mascotte di Expo Milano 2015! 

�

Programma 
�

 

Gli affitti dei terreni agricoli: cosa cambia 
per proprietari e agricoltori 
Presso l’Aula Polifunzionale, in via per Origgio: 
ore 21.00 - serata di approfondimento degli aspetti relativi ai 
contratti per l’affitto dei terreni agricoli. 
Relatore: dott. Peppino Titone (C.I.A. Agriservice srl) e altri 
rappresentanti di associazioni di categoria. 
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Con il patrocinio di



 

In bici dal contadino! 
Con partenza dal Parco Comunale di via Ceriani: 
ore 16.15 – ritrovo nel parco, in prossimità dell’ingresso. 
ore 16.30 – partenza del giro in bicicletta, alla scoperta delle 
aziende agricole Uboldesi che partecipano alla Sagra della Patata: 
Lavazza Antonio, Eredi Guzzetti di Cristiano e Massimiliano, 
Cascina Leva di Leva Andrea, Colombo Paolo, Colombo Gianpietro. 
Presso la chiesetta di Santa Maria del Soccorso visita alla mostra 
fotografica sull’installazione “Las Papas”, opera dell’artista libanese 
Ginou Choueiri. 
Rientro previsto per le ore 19.00. 
 

Quelli che aspettano�.la Sagra della Patata! 
A cura de “I amis dala bira bona”, presso il Parco di via Ceriani: 
ore 19.00 – inizio serata gastronomica accompagnata da “bira 
bona”. 
A seguire intrattenimento con dj Daniel B.
 

 

 

Santa Messa 
Presso la Chiesa parrocchiale SS. Apostoli Pietro e Paolo: 
ore 9.00 – Santa Messa di ringraziamento del raccolto con 
benedizione dei trattori.
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Mercatino Agro-alimentare 
Presso il Parco Comunale di via Ceriani: 
dalle ore 9.00 alle 18.00 - gli agricoltori uboldesi “pataté” 
venderanno le loro buonissime patate. Saranno inoltre presenti 
varie aziende agricole provenienti della provincia di Varese e non 
solo, per la vendita diretta dei loro prodotti. 
 

I Falconieri 
Presso il Parco Comunale di via Ceriani: 
durante tutta la giornata saranno presenti gli amici falconieri con i 
loro magnifici esemplari. 
 

Il Patagiro 
In collaborazione con i ristoratori uboldesi: 
dalle ore 12.30 - pranzo itinerante nel Parco Comunale di via 
Ceriani, a base di patate fornite dalle aziende agricole Uboldesi. 
Menù classico: € 20, che comprende: 
• Antipasti vari a base di patate - a cura de “La Buongustaia” di Naty Bernardo 
• Primo (gnocchi di patate con pomodoro e basilico o a scelta con zola) - a 
cura del “Gruppo Alpini di Uboldo” 

• Secondo (spezzatino di manzo con patate) - a cura “Trattoria da Mamma Pia” 
• Dolce (gelato alle patate) - a cura de “La Buongustaia” di Naty Bernardo 
• Una bottiglia da 0,5 lt. di acqua e un bicchiere di vino o di bibita 
Menù bambini: € 10, che comprende:�
• Antipasto (patate duchessa) 
• Primo (gnocchi di patate con pomodoro e basilico o a scelta con zola) 
• Dolce (gelato alle patate) 
• Una bottiglia da 0,5 lt. di acqua e un bicchiere di bibita 
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Durante il pomeriggio presso il Parco Comunale di via Ceriani: 
esibizione della scuola di danza      
“A.D.D.S. Tony Rose” di Castellanza 
 

Dedicato ai bambini: 
dalle ore 14.30 alle 17.00 - PataColor 
Concorso di pittura su tema a sorpresa, con premiazione finale. 
dalle ore 15.00 alle 16.00 - Alla scoperta delle patate! 
Laboratorio ludico-didattico tra favola e scienza, animato da 
Fabrizio Reina.
 

Stasera gnocchi! 
ore 16.00 - laboratorio di cucina per famiglie, amici, adulti e 
bambini. I partecipanti dovranno presentarsi muniti di: 
schiacciapatate, forchetta di metallo, vassoi o contenitori per gli 
gnocchi preparati. Postazioni disponibili: numero 20. 
Quota di iscrizione per postazione: € 3. 
Per iscrizioni / informazioni: colombofabiola@libero.it 
 

Happy hour 
ore 18.00 – inizio dell’aperitivo durante il quale si svolgeranno le 
premiazioni de “La patata più grossa” e “La patata più strana”.
 

 

La partecipazione di Foody è offerta dalla scuola di danza 
“A.D.D.S. TONY ROSE” di Castellanza.
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