
  

DOMENICA 11 OTTOBREDOMENICA 11 OTTOBRE
FIERA  DELLE CASTAGNEFIERA  DELLE CASTAGNE

Artigiani, commercianti e professionisti del settore vi Artigiani, commercianti e professionisti del settore vi 
trasporteranno nel mondo del castagno e di tutti i trasporteranno nel mondo del castagno e di tutti i 
suoi svariati impieghi con mostre, foto e suoi svariati impieghi con mostre, foto e 
dimostrazioni pratiche. Stand gastronomici e dimostrazioni pratiche. Stand gastronomici e 
ristoranti proporranno menu con piatti a base di ristoranti proporranno menu con piatti a base di 
castagne. Giochi per bimbi, spettacoli e musica castagne. Giochi per bimbi, spettacoli e musica 
faranno da cornice alla festa.faranno da cornice alla festa.

VENERDI 13 – SABATO 14 – DOMENICA 15 NOVEMBREVENERDI 13 – SABATO 14 – DOMENICA 15 NOVEMBRE
FIERA DEL FORMAGGIO DI FOSSAFIERA DEL FORMAGGIO DI FOSSA

Appuntamento che si rinnova anno dopo anno e che è Appuntamento che si rinnova anno dopo anno e che è 
diventato oramai un evento cardine della vallata. Il delizioso diventato oramai un evento cardine della vallata. Il delizioso 
borgo diventerà una vera e propria terrazza del gusto con borgo diventerà una vera e propria terrazza del gusto con 
ristoranti e stand gastronomici che faranno assaporare il ristoranti e stand gastronomici che faranno assaporare il 
tipico formaggio stagionato per tre mesi nelle fosse di pietra tipico formaggio stagionato per tre mesi nelle fosse di pietra 
arenaria. Si festeggerà il trentennale con un weekend ricco di arenaria. Si festeggerà il trentennale con un weekend ricco di 
eventi, spettacoli, manifestazioni e con un particolare eventi, spettacoli, manifestazioni e con un particolare 
gemellaggio tutto da scoprire.gemellaggio tutto da scoprire.

Durante entrambe le manifestazioni sarà possibile visitare il Museo Pinacoteca Gualtieri “Lo Splendore del Reale”
Info: tel. 0541.920036 - fax 0541.920736  www.comune.talamello.rn.it – segreteria@comune.talamello.rn.it 

11 ottobre 201511 ottobre 2015

13-14-15 Novembre 2015XXX edizione
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