
Carissimi , soci e amici , Betty e Chicco vi 
aspettano numerosi presso la 
 
STRADA DEI SAPORI DELLE VALLI 
VARESINE  
 
DOMENICA 
 
2 SETTEMBRE STRAMIPAM LAVENO 
MOMBELLO località Gaggetto 
 
h 15.30 A tavola con Cappuccetto Rosso e i 
suoi invitati: Hansel e Gretel, Pollicino... e 
magari 
anche l Orco. 
A cura di Arteatro di Cazzago Brabbia. 
 
Attivita' a tavola con cappuccetto rosso... 
Racconti e narrazioni sul cibo e le fiabe. 
Sul pratino dello Stramipam è stesa una grande tovaglia 
dove invece dei piatti e delle vivande ci sono i libri e i 
racconti. 
Vediamo quali. 
Provare a raccontare cappuccetto rosso puntando 
l'attenzione sul cestino di cappuccetto e sulle sue 
vicende,legate ai cibi iche da dentro facciamo un po' parlare 
a raccontare la famosa fiaba da un punto di vista 
diverso,quello dei prodotti locali del varesotto. 



Alla tavola si aggiungono Hansel e Gretel che chiedono di 
poter mangiare,pardon raccontare la loro storia centrando il 
racconto sulla descrizione della loro avventura di incontro 
con la casa di focaccia prima,la cena dalla strega 
dopo,quello che mangiavano in casa loro da poveri... 
Aiuto e'arrivata alla nostra tavola la prenotazione dell'orco 
della storia di pollicino. Che fare...si lo aspettiamo che 
qualcosa da raccontare lo avra' anche lui. 

 
h 17.30 Racconti al passo 6° tappa 2012 
 
Di e con Chicco e Betty Colombo. 
 
 
http://www.stradasaporivallivaresine.it/news-e-eventi/news/stramipam-31-agosto,-1-2--
settembre-2012.htm 
 
 
Presentazione e racconto delle migliori storie di Racconti al 
Passo dell'edizione 2012 con qualche storia del 2011. 
 
Le storie possibili. 
 
La radice di Agra 
Il ratto di delle donne di Biegno 
Il mulino del Casc di Masciago Primo 
L'albero e l'ombrello dal teatro di carta di Chicco Colombo 
L'olona ,la nascita alle sorgenti  
Avanzi di museo istallazioni minimali d'arte. 
L'abbeveratoio dell'Alpe Chedo 
I tri pit de l'asen ,alla Piana del carmizun 
La buascia della Forcora 



 
Chicco e Betty 

 
h 18.30 g  
 
Enrico Colombo  
 


