La XII edizione della Sagra della Castagna si presenta arricchita di novità!
Una passeggiata in notturna, due giornate dedicate alle famiglie, l’esperienza della Vallecamonica si
aggiungono ai momenti tradizionali: la mostra mercato, i concorsi, la rievocazione, la visita al Mulino, i tanti
intrattenimenti per grandi e piccini, la degustazione di
caldarroste, canestrelli, cioccolatini.
Anche quest’anno la Sagra della Castagna si presenta
innanzi tutto come la promozione del lavoro svolto
per il recupero e la valorizzazione dei castagneti e per
la coltura della castagna in tutto il territorio dell’ex
Comunità Montana Dora Baltea Canavesana: il
Comune di Nomaglio ha voluto continuare a coinvolgere lo stesso territorio per dare continuità allo spirito
comunitario con cui la Sagra della Castagna è nata; mi
auguro che l’impegno profuso dal Comune consenta
il proseguimento del lavoro svolto fino ad ora e la
partecipazione ad esso della nuova Comunità Montana e di tutti i Comuni che la compongono!
Ma la Sagra della Castagna è anche un momento di
festa: per i Nomagliesi, che per la buona riuscita si
prodigano nel curare i minimi particolari; per i partecipanti, che diventano subito un tutt’uno con la cornice che li circonda e li ospita; per i visitatori, che come
sempre saranno coinvolti nell’atmosfera di festa dalla
calorosa accoglienza del paese e dei suoi abitanti.
E allora…Buona Sagra a tutti!
Ellade Peller
Sindaco di Nomaglio

PROGETTI

12ª

Da ottobre a giugno
A SCUOLA NELL’ECOMUSEO
Giornata rivolta agli alunni della scuola dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di Primo Grado per far conoscere la civiltà del castagno:
visita guidata ai castagneti e al Mulino; raccolta e selezione delle
castagne; laboratorio di cucina, tintura, scultura e giochi.
A cura dell'Associazione "Acqueterre a nordovest"
Informazioni: 331 1209814

Ottobre - novembre
ADOTTIAMO UN CASTAGNETO
Attività di cura dei castagneti secolari, di raccolta e selezione delle
castagne, per vivere e lavorare all’aria aperta, per dare un futuro ai
castagneti e per offrire occasioni di partecipazione e integrazione.
In collaborazione con Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE.,
Coop. Soc. Pollicino, Coop. Soc. Valdocco.
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ore 12.30

Salone dell’Ecomuseo - ore 21.00

ore 9.30

ore 13.30

Presentazione della 4ª edizione del
FESTIVAL RASSEGNA DEL TEATRO DI MONTAGNA
a cura di Luca Moine “Officina dell’Arte” di Bosconero
ore 21.30

La compagnia Nartea presenta lo spettacolo teatrale

Madri, coro di donne di Lidia Masala

venerdì15ottobre
Cantina di Silvano - ore 18.00
Apertura esposizione

Oggetti antichi, vecchi ricordi
Salone dell’Ecomuseo - ore 21.00
Presentazione del libro

La castagna della Vallecamonica
dalla valorizzazione delle colture
allo sviluppo dalla cultura

sabato16ottobre
Salone dell’Ecomuseo - dalle ore 10.00 alle 14.30

Laboratorio di cucina per grandi e piccini
per la preparazione di un pranzo a base di castagne
a cura di: di Sylvia Aicardi, cuoca e Enrica Fantini,
accompagnatrice naturalistica
Sala Santa Marta - dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Presentazione delle castagne crude per la partecipazione
al Concorso “Castagna d’oro”
(ogni castanicolture dovrà portarne almeno 2 Kg.)
Salone dell’Ecomuseo - ore 16.30
Tavola rotonda

Il castagno:
problematiche e prospettive
ore 19.30

Cena, con bolliti misti, dei castanicoltori
e simpatizzanti

presso il Ristorante “ ‘L Burnel” di Nomaglio
Prenotazioni entro Giovedì 14 ottobre - telefono 0125 604051
Piazza del Municipio - ore 20.30

Le castagne cadono di notte?

Passeggiata notturna tra i castagneti secolari per scoprire ciò
che di giorno non si vede

APERTURA UFFICIALE
12ª SAGRA
DELLA CASTAGNA

Ricevimento delle Autorità
con la partecipazione della Filarmonica
Aurora di Quincinetto

Visita:
• Mostra Mercato
dei Prodotti tipici e naturali
• 12ª Mostra dell’Artigianato
• Esposizione “Oggetti antichi,
vecchi ricordi”
• Essiccatoio delle castagne
(Cadagrà)
• Mulino
dalle ore 9.30 alle ore 18.00

Passeggiando per Nomaglio

Visita gastronomica per il Centro Storico
con intrattenimenti musicali
ore 11.00

Santa Messa con la benedizione

delle castagne e dei premi

In particolare:
sabato16ottobre

Salone dell'Ecomuseo
Dalle ore 10.00 alle 14.30 circa

• CUCINIAMO
CON I NOSTRI BAMBINI

Corso di cucina a base di castagne
per mamme, papà, nonni, bambini
(età 6-13 anni). Imparare a cucinare
con la castagna, il simbolo
dell'autunno.
I grandi prepareranno alcune
pietanze per il pranzo, i bambini
realizzeranno una ricetta “dolce” a
loro misura. Iscrizione: 25 euro,per
adulto con bambino (5 euro per ogni
bambino in più), complessivo di
ricettario.
Info e prenotazioni: entro le ore 19
di giovedì 14 ottobre,
tel 0125 54680, 328 5765555
di Sylvia Aicardi.

ore 17.00

Pranzo

Premiazioni:

• Concorso vetrine

Inizio cottura caldarroste
per la partecipazione
al Concorso
“Trofeo Comune di Nomaglio”

e angoli caratteristici

• Concorso Caldarroste
• Concorso Miglior Castagneto
• Concorso Castagne crude
(Castagna d’oro)

(ogni partecipante dovrà portare almeno 2 Kg.
di castagne ed essere munito di peila)

• Premio Ermanno Mola di Nomaglio

Visita:
• Il Mulino
• Ecomuseo della Castagna

ore 20.00

dalle ore 15.00 alle ore 17.00

C’era una volta….

• Cena con menù tipico

presso il Ristorante “ ‘L Burnel”

Prenotazioni entro venerdì 16 ottobre
telefono 0125 604051

rievocazione delle attività
dei castanicoltori di un tempo
lungo la via del Mulino

Intrattenimenti musicali:
• Filarmonica Aurora
di Quincinetto
• Gli amici di Praja
• Gruppo Di Tutto un Folck
• J Pressapoch
giochi:

• GIOCABUS

Giochi di piazza e animazioni
per bambini presso il campo sportivo

Piazza del Municipio - ore 20.40

• LE CASTAGNE
CADONO DI NOTTE?

Passeggiata notturna tra i
castagni secolari, per scoprire ciò
che non si vede di giorno!
The caldo al miele di castagno e
canestrelli di rinforzo a metà
cammino.
Durata: 2 ore circa di cui 1 ora
effettiva di camminata
Attrezzatura: lampada tascabile e
scarpe comode
Costo: 6 euro a persona (ridotto a 4
euro per i bambini sotto gli 8 anni).
Iscrizioni obbligatorie entro le ore
19 di venerdì 15 ottobre al numero
320 3812334 di Enrica FantiniAssociazione “Acqueterre a
nordovest”.

domenica17ottobre
• PASSEGGIATA
NATURALISTICA SUL SENTIERO DEL CASTAGNO
Camminata di 1 ora circa sulla
mulattiera che parte da Montestrutto (Settimo Vittone) sale a
Nomaglio . Partenza ore 13.30
dalla Chiesa di Montestrutto
(Settimo Vittone).
A Nomaglio visita della Sagra.

ISCRIZIONI GRATUITE entro le ore 19 di sabato 16
ottobre al nunero 320 3812334 di Enrica FANTINI
dell’Associazione “Acqueterre a nordovest”.
Evento inserito nel calendario della Giornata del
Paesaggio 2010, promossa dall’Ecomuseo
dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea.

domenica 24
e domenica 31 ottobre
Piazza del Municipio - ore 10.30

• I CASTAGNETI IN FAMIGLIA

I castagneti secolari aperti alle
famiglie
MATTINO:
raccolta di castagne ai piedi di alberi secolari, immersi
nei colori sgargianti dell'autunno.
Visita al mulino ad acqua funzionante per la macina
delle castagne ed all'essicatoio.
PRANZO:
al sacco nel castagneto, in caso di temperature fresche
nel salone riscaldato dell' Ecomuseo.
PER CHI LO DESIDERA:
cestino con prodotti a base di castagne fornito dal
ristorante “Il Burnel” di Nomaglio al costo di 10 euro a
persona (prenotazione obbligatoria).
POMERIGGIO:
domenica 24: costruzione di modellini di case
sulle radici degli alberi secolari
domenica 31: laboratorio di cucina
MERENDA: caldarroste per tutti!
COSTO: per un adulto+un bambino - 15 euro
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
entro il venerdì antecedente al numero telefonico
320 3812334 di Enrica Fantini dell’Associazione
“Acqueterre a nordovest”

