EVENTI - 22 SETTEMBRE 2016

Al via la 66^ edizione della Festa del Fungo e
della Castagna di Pisogne
La sagra della Festa del Fungo e della Castagna di Pisogne
arriva alla sua 66^ edizione. Rappresenta l’evento autunnale più
importante per tutto il comprensorio sebino camuno:
l’importanza è data dalla qualità dei prodotti esposti dai
produttori delle tipicità enogastronomiche provenienti da tutto il
territorio bresciano (prodotti lattiero caseari, miele, salumi,
funghi, castagne, vino etc.). Ogni anno la sagra è visitata da
migliaia di persone: cittadini che vengono anche da fuori
provincia per visitare la tradizionale festa di inizio autunno.

Gli espositori (oltre 180) occupano nelle giornate di sabato e domenica le vie del centro storico, le piazze
del capoluogo e il lungolago del paese di Pisogne creando un percorso espositivo ricco di sapori e profumi
diversi.
Il programma degli eventi musicali, artistici e culturali, fanno da corollario al esposizione di sapori e
tradizioni locali: sono in programma spettacoli per i più piccoli, per i giovani e per gli adulti. Sono
programmate 5 mostre un concorso pubblico per il cesto della castagna e del fungo più originale.
Di seguito il dettaglio degli eventi programmati:
MOSTRE:
MOSTRA MICOLOGICA: l’esposizione di quasi 250 specie di funghi
MOSTRA DELLE SCULTURE IN LEGNO: in collaborazione con la scuola di scultura del legno di
Pisogne, gli artisti esporranno i loro lavori presso la sala in via Roma con la dimostrazione diretta
della lavorazione del legno
MOSTRA D’ARTE
MOSTRA FOTOGRAFICA: l’Associazione Cinefotoclub di Pisogne espone gli scatti dal titolo “Dal
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Basso”
MOSTRA MINERARIA: il gruppo Spelocai Montorfano di Coccaglio e Lovere presentano una
serie di fotografie dedicate al patrimonio minerario di Pisogne
CONCORSI:
IL CESTO DI FUNGHI E DI CASTAGNE PIU’ ORIGINALE: i visitatori potranno scegliere
direttamente con il loro voto il cesto più originale. Lo scorso anni più di 1000 persone hanno
partecipato con il loro voto al cesto migliore.
ENOGRASTRONOMIA:
MENU’ DEI RISTORANTI LOCALI: pizzerie e ristoranti di Pisogne offriranno a prezzi
decisamente contenuti, piatti a base di castagne e funghi
DISTRIBUZIONE DI CALDARROSTE
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