COMUNICATO STAMPA
Comune di Barbariga
Piazza A. Moro, 4 - 25030 BARBARIGA BS
Tel. 030/9718104 fax. 030/9770962
Mail segreteria@comune.barbariga.bs.it
Web comune.barbariga.bs.it

Pro Loco Barbariga
Piazza Aldo Moro, 4
25030 Barbariga (BS)

con il Patrocinio di:

e la partecipazione di:

Presentano la

2° EDIZIONE DELLA
FIERA DEL CASONCELLO BRESCIANO
BARBARIGA, 23-24-25 SETTEMBRE 2005

PRESENTAZIONE
Si tratta della 2° edizione della Fiera del Casoncello, la quale ha riscosso, nella prima edizione, un
notevole successo (sono stati consumati circa 72.000 casoncelli in sole due serate).
La manifestazione nasce nel 2004 da un’idea dell’Amministrazione Comunale ed ha come fine:
promuovere la Denominazione Comunale di Origine (DE.CO) del Casoncello Bresciano.
La De.C.O. del casoncello è stata istituita dal Comune di Barbariga, mediante l’approvazione di un
apposito disciplinare di produzione, per tutelare questo prodotto tipico locale.
Tale denominazione di origine è stata recepita anche dai Comuni aderenti all’Associazione Comuni
Terre Basse, del quale fanno parte le Amministrazioni Comunali di Azzano Mella, Barbariga, Brandico,
Corzano, Dello, Longhena e Mairano.
presentare eventi culturali nuovi ed originali. A tale proposito all’interno della manifestazione si
svolgeranno i seguenti eventi culturali, entrambi presso l’auditorium del Centro Mariapoli di
Frontignano:
- premiazione della 1° edizione di BREVIS – Premio Nazionale di Scrittura Essenziale. Il
premio ha riscosso un buon successo con la partecipazione di concorrenti provenienti
da diverse regioni italiane. Verranno premiati 3 vincitori per le sezioni Poesia e
Racconto. Inoltre verrà presentata l’Antologia del premio contenente le opere dei
vincitori e dei finalisti;
-

premiazione delle Civiche Benemerenze 2005, istituite dall’Amministrazione Comunale.
Si tratta dello Sperone d’Oro, riservato a cittadini, a personaggi, enti, società ed
istituzioni che con la loro attività e con la loro opera illustrano ed onorano la comunità
di Barbariga, e della Torre d’Oro, riservata a nonni o nonne di Barbariga che si siano
distinti in modo particolare, con abnegazione e dedizione, dando il loro prezioso
contributo nell’ambito familiare.
In particolare la Torre d’Oro è stata istituita anche per rispondere alla sollecitazione
proveniente dalla Regione Lombardia, la quale ha promosso la Festa dei Nonni,
ricorrente il 2 ottobre di ogni anno;

-

spettacolo dell’attore-doppiattore ORESTE RIZZINI (voce italiana di molti attori di
Hollywood tra i quali Michael Douglas) dal titolo “RECITAL, ANCH’IO”. Si tratta di un
Concerto serio e faceto di prosa e poesia, con commedie e tragedie in due battute,
racconti indecifrabili, freddure, paradossi, calembour e tutto quanto fa ridere e
divertire...

offrire ai coltivatori e produttori, locali e non, la possibilità di esporre i loro prodotti tipici,
principalmente di carattere eno-gastronomico, che rivalutino la tradizione genuina e la provenienza
dal nostro territorio.
creare momenti di aggregazione e svago (funzionerà il tradizionale servizio di cucina tipica
bresciana e serata in musica). In particolare il programma offre attrazioni importanti rappresentate
da due miti moderni del mondo dei motori: raduno degli appassionati di Harley Davidson e Ferrari.

COSA OFFRE LA RASSEGNA:
ristorante 500 posti al coperto con servizio ai tavoli
self-service e take away casoncelli con 500 posti al coperto
degustazione vini CONSORZIO TUTELA VINI di Capriano del Colle
20 espositori di prodotti tipici eno-gastronomici
6 aree parcheggio
Casoncello Light: “ Siura BASSA sposa Sir BENACO Il pregiato Olio Nember di Raffa di Puegnago

ed il Casoncello Deco di Barbariga. I sapori delle terre della Bassa Bresciana e la delicatezza dell’olio
del Garda. Un matrimonio originale, un piatto leggero, raffinato e genuino.”.

La scelta di presentare sia il casoncello con condimento tradizionale (burro versato e salvia, con
formaggio grattugiato in abbondanza) che il casoncello light (casoncello al naturale con olio di oliva
extravergine pregiato) è stata fatta per soddisfare tutte le esigenze , anche di quanti sono attenti
all’aspetto nutrizionale e dietetico degli alimenti.
Menù per bambini “Supercasoncello”
Porzione Casoncelli
Patatine
Bibita
Regalo/sorpresa
= € 5,50

PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLA FIERA
VENERDI’ 23 SETTEMBRE 2005
- 19.30:
apertura stands espositori
apertura bar, ristorante (casoncelli, spiedo di porchetta, con servizio ai tavoli),
self-service e take away casoncelli
- 20.30: manifestazione motociclistica di Harley Davidson
- 21.00: intrattenimento musicale con i gruppi rock T-Model Boogie 50/s Style
e Stream House
SABATO 24 SETTEMBRE 2005
- 15.30:
Gara di Minisprint - 1° Trofeo Fiera del Casoncello (presso lo Stadio Comunale)
- 16.00:
cerimonia di premiazione della 1° edizione del
Premio Nazionale di Scrittura Essenziale e consegna Civiche Benemerenze 2005
(presso auditorium Centro Mariapoli – Frontignano)
- 19.30:
apertura stands espositori
apertura bar, ristorante (casoncelli, spiedo tradizionale, con servizio ai tavoli),
self-service e take away casoncelli
- 20.30: inizio serata danzante con orchestra “Gianni e Cristiano”
- 21.00:
spettacolo dell’attore-doppiattore ORESTE RIZZINI (voce italiana di molti attori di
Hollywood) presso auditorium Centro Mariapoli – Frontignano

DOMENICA 25 SETTEMBRE 2005
- 11.00:
apertura stands espositori
raduno Ferrari Club con esposizione automobili
- 12.00:
apertura bar, self-service e take away casoncelli
- 15.00:
Gara Nazionale di Morra
- 19.30:
apertura stands espositori
apertura bar, ristorante (casoncelli, spiedo di porchetta, con servizio ai tavoli)
self-service e take away casoncelli
- 20.30: inizio serata danzante con orchestra “I Carillon”
- 21.30:
animazione con maestri di ballo
- 22.00: estrazione sottoscrizione a premi

Per ulteriori informazioni: Comune di Barbariga – Ufficio Fiera – tel. 030/9718104

