
 

“Per tutti i gusti” – esposizione e vendita di prodotti tipici delle regioni italiane e delle Cittaslow 

QUANDO: venerdì 26 novembre, dalle ore 18 alle ore 22; sabato 27 novembre, dalle ore 9 alle ore 22; 

domenica 28 novembre, dalle ore 9 alle ore 20 – inaugurazione ufficiale: venerdì 26 novembre ore 18, in 

sala consiliare 

DOVE: nelle tensostrutture e pagode nei pressi del Castello Visconteo 

 

“Street food internazionale” – evento partner a cura di Hello Eventi 

QUANDO: venerdì 26 novembre, dalle ore 18 alle ore 24; sabato 27 novembre, dalle ore 11 alle ore 24; 

domenica 28 novembre, dalle ore 11 alle ore 22 – inaugurazione ufficiale: venerdì 26 novembre ore 18, in 

sala consiliare 

DOVE: zona Allea 

 

“Abbiategusto solidale” – a cura dell’Associazione Alpini di Abbiategrasso; si mangia, si beve e si fa del 

bene… 

QUANDO: venerdì 26 novembre, dalle ore 18 alle ore 22; sabato 27 novembre, dalle ore 9 alle ore 22; 

domenica 28 novembre, dalle ore 9 alle ore 20 

DOVE: nel cortile del Castello Visconteo 

 

“Camminare con gusto” – evento collaterale a cura di Ordine e Libertà 

QUANDO: sabato 27 novembre dalle 10.30 

CHE COSA: tour a piedi della durata complessiva massimo di 80 minuti in 4 tappe caratterizzate da 

altrettanti punti-ristoro: partenza da piazza Castello, prima sosta per un caffè al Piper2.0  di via Gorizia; 

seconda sosta alla Cascina Vecchia Ross (inizio Alzaia Canale Scolmatore) per la visita all’azienda, una 

degustazione di formaggi di capra e la possibilità di fare acquisti allo spaccio aziendale; terza sosta La Nuova 

Giada Verde di via Cassolnovo per un piatto caldo nel solco dei sapori della tradizione; quarta sosta Pastiss 

Contemporary Pastry di via Palestro per un dolcetto conclusivo. Per aderire è necessario telefonare al 

numero 3396369925. 

 

“Fuoriabbiategusto” 

Kermesse curata da Confcommercio Abbiategrasso e riproposta ormai da diversi anni: menu, degustazioni, 

aperitivi, brunch, piatti fuori-menu, laboratori ed eventi all’insegna del gusto. Ad Abbiategrasso, e nel 

circondario. Le proposte in continuo aggiornamento qui: www.fuoriabbiategusto.it 

https://comuneabbiategrasso.net/owa/redir.aspx?C=ot3KH109UBudUNXTLk7HQxtkU_BsLsebtXzpxeVomld4YsyA36nZCA..&URL=https%3A%2F%2Furlsand.esvalabs.com%2F%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.fuoriabbiategusto.it%26e%3D825644a4%26h%3Da098d8bd%26f%3Dy%26p%3Dy

