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I SAPERI
dell'Autunno
Ciclo di incontri storici, culturali e naturalistici legati
al tema della castagna.
Appuntamenti da non perdere per conoscere
il mondo delle castagne a 360°.
Da un excursus storico alle caratteristiche nutrizionali
della castagna ammirando le meraviglie della natura
in autunno.

VENERDI' 28 OTTOBRE 2017 - ore 20,30 - PRESENTAZIONE
Museo della Valle - Zogno
GIORGIO ZANETTI
Apertura della rassegna presso il Museo della Valle di Zogno
con un ospite d’eccezione il comico di Zelig e Ridi'n Bergamo ci racconterà in modo comico i suoi ricordi legati
alle castagne e alla stagione autunnale.
Verrà presentato il programma tto di incontri: appuntamenti culturali, visite guidate, escursioni, pomeriggi
per bambini, feste nelle frazioni.
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(http://www.museodellavalle.it/)
Durante la rassegna
“Sapori e Cultura”, il
Museo della Valle offre
l'ingresso ridotto di
Euro 1,60 ai fruitori del
menù
gastronomico
proposto presso alcuni
ristoranti locali. Per
avere la riduzione, i
visitatori
dovranno
presentare la ricevuta
scale e la brochure
pubblicitaria del Museo
rilasciata dai ristoranti
aderenti
alla
manifestazione.
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VENERDI' 10 NOVEMBRE 2017 - ZOGNO ore 20,30
Museo della Valle - Zogno
Le farine di castagne ieri e oggi ,La farina di castagne, detta anche farina dolce è è ottenuta dell'essiccatura e
della successiva macinatura delle castagne. È di color nocciola chiaro ed è caratterizzata da un sapore dolce.
Parleremo delle tipologie e bene ci con la Prof.ssa Pagani
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SABATO 11 NOVEMBRE 2017 - ore 14,30
Parco Belotti - Zogno
Laboratorio pomeridiano per bambini. Alla scoperta del bosco in
autunno al Parco Belotti con esperto di natura
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VENERDI' 17 NOVEMBRE 2017 - ore 20,30
Enoteca Volpi Claudio - Ambria di Zogno
Serata di abbinamenti tra le castagne e le grappe/liquori - ore 20.30 presso Volpi Claudio
Disponibilità posti limitata. Partecipazione gratuita.
Per prenotazione elena@emozioniorobie.it whatsapp o SMS al 348.5423481
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VENERDI' 24 NOVEMBRE 2017 - ore 20,30
Museo della Valle - Zogno
Serata con "Le eccellenze del territorio, la gastronomia locale" presentazione del progetto East Lombardy con
la presenza della Prof.ssa Roberta. Garibaldi

Tweet

Condividi su Facebook
(http://www.facebook.com/sharer.php

Copyright 2010-2017 ©. Comune di Zogno (Bergamo) tutti i diritti riservati - www.comune.zogno.bg.it (http://www.comune.zogno.bg.it/)- www.zognoturismo.it
(http://www.zognoturismo.it)

http://www.saporiecultura.org/i-saperi.html

3/3

