Comitato organizzatore
Sagra della Castagna della
Valle di Muggio 2015

Castel San Pietro

telefono 091 646 15 62 / fax 091 646 89 24
e-mail sagradellacastagna2015@gmail.com

Dopo le esperienze del 1986 a Obino, del 1995 e del 2005 nel nucleo, l’edizione di quest’anno, la 38°
dalla sua creazione, è tornata ad allietare le vie del centro paese di Castel San Pietro per estendersi
sino alle frazioni di Fontana e Al Ponte (zona Chiesa Rossa).
La castagna, che si è potuta gustare in diverse forme, dalle tradizionali caldarroste sino ai tipici
vermicelles, è stata indubbiamente l’incontrastata regina della bellissima giornata autunnale che ha
contraddistinto questa edizione. I numerosi visitatori che sono accorsi hanno potuto anche assaporare
e gustare i sapori e i profumi tipici dei prodotti della nostra tradizione agricola locale. Prodotti legati al
territorio e alla cultura della Valle di Muggio, incastonata nel nostro bel Mendrisiotto. I visitatori
hanno inoltre potuto ammirare le opere e i vari articoli che i diversi artisti ed artigiani hanno
sapientemente esposto nelle belle corti del nostro centro paese, alcune delle quali normalmente chiuse
al pubblico. Il tutto allietato dall’allegria generale alimentata anche dai diversi musicisti che si sono
esibiti.
Tutto questo ha potuto essere realizzato solamente grazie alla collaborazione di tanti volontari e di
molti sponsor e simpatizzanti che hanno sostenuto fattivamente e finanziariamente l’organizzazione.
In poche parole:

Grazie per la bella giornata di festa in allegria.
Quale ricordo, anche per futura memoria, il Comitato Organizzatore ha deciso di far impaginare da
Massimo Enzo Grandi un album con le foto da lui scattate. Qui sotto potete ammirare un piccolissimo
assaggio delle molte foto che andranno ad arricchire questo album, che potrà essere ordinato
direttamente al Comitato Organizzatore, inviando la vostra richiesta scritta all’indirizzo postale:
Comitato Sagra della Castagna della Valle di Muggio, casella postale 11, 6874 Castel San Pietro
oppure tramite e-mail all’indirizzo: sagradellacastagna2015@gmail.com. Il costo è di Fr. 40.—

