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A Branzi c'è la Sagra della polenta taragna

Come ogni autunno, la regina della cucina bergamasca torna protagonista. La polenta taragna è infatti pronta a far gol in quel di
Branzi dove sabato 5 e domenica 6 ottobre è di scena la Sagra della Polenta Taragna. Calda e filante, la polenta taragna viene
abbinata in questo goloso weekend agli altri piatti della tradizione bergamasca, curati direttamente dai ristoranti di Branzi.
Arrosti, stracotti, selvaggina e formaggi locali, dal Formai de Mut al Branzi Ftb, sono alcuni dei piatti che saranno proposti nei locali
della sagra o su prenotazione nei ristoranti convenzionati. Tipicità a tavola a parte, saranno due giornate ricche di eventi in cui
grandi e piccini avranno anche l'occasione di sperimentare di persona le attività legate al mondo della cucina e dei prodotti montani.
E per i più temerari c'è anche un tour in elicottero nel cielo di Branzi!

Sabato 5 ottobre
- 8.30 - Mostra Caprina: arrivo degli animali protagonisti della rassegna, inaugurazione e saluti (la premiazione della mostra è
alle 13.00)
- 10.00 - Apertura della 7ima edizione della sagra della Taragna e dei musei: museo Valleve La rasega e museo Cave Branzi
Le piodere, visitabili dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00 (trasporto con mezzi propri)
- Dalle 10.00 alle 19.00 - Giro in carrozza con cavalli, nell'esterno area verde di via Cagnoli
- Dalle 10.00 alle 18.00 - Gonfiabili per bambini
- Dalle 10.00 alle 18.00 - concorso fotograficoBranzi visto da te, con proiezione di fotografie dell'estate 2019 e concorso
disegno La mia vacanza a Branzi, con esposizione disegni estate 2019
- 15.00 - Laboratorio didattico Giochi con le pannocchie
- 16.00 - Show Cooking con le delizie del pasticciere Matteo Andolfo
- 17.00 - Dimostrazione scuola di Ballo Asd Chignon
- 17.30 - Proiezione film presso il Cineteatro parrocchiale di via Follo Branzi
- 21.30 - Spettacolo serale con musica anni ?70, '80 e ?90, con Fabio e Umberto

Domenica 6 ottobre
- Dalle 10.00 alle 18.00 - Apertura Sagra della Polenta Taragna e musei: museo Valleve La rasega e museo Cave Branzi Le
piodere
- Dalle 10.00 alle 19.00 - Giro in carrozza con cavalli, nell'esterno area verde di via Cagnoli
- Dalle 10.00 alle 18.00 - Gonfiabili per bambini
- 10.30 - Laboratorio Facciamo il pane
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- 14.30 - Premiazione concorso fotografico Branzi visto da te e concorso disegno La mia vacanza a Branzi
- Dalle 15.00 alle 17.00 - Animazione spettacolo di magia e bolle di sapone in compagnia di Fiorellone Clown Magico
pasticcione
- Dalle 15.00 alle 17.00 - Tour in elicottero nell'area verde di via Cagnoli, su prenotazione presso lo stand della Proloco di
Branzi oppure chiamando il numero 320 8006811.]
- 16.00 - Show Cooking Le delizie del pasticciere Matteo Andolfo
- Dalle 17.00 alle 22.30 - Musica country con il gruppo The Hazzard e il team country Vallecamonica
In entrambi i giorni inoltre, dalle 10.00 alle 22.00 stand espositivi con prodotti tipici e dell'artigianato locale.
È disponibile anche un servizio bus navetta per collegamento fra i parcheggi e ristoranti di Branzi con la zona fiere, dalle 18.00 alle
22.00.
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