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dalle 15,00         Cascine aperte :   
Merende nell’aia con formaggi nostrani  

( prenotazione obbligatoria presso pro loco) 
 

ore 17,00 c /o sala consigliare 
 

Degustazione guidata formaggi 
con maestro assaggiatore delegazione Onaf Bergamo 

 
ore 20,00    Cena tradizionale e a tema  

nei ristoranti di Bossico 
 

ore 21,00 c/o sala oratorio proiezione del film  

“Santiago, nato libero! “  
La vita errabonda ed avventurosa di un “bergamino”  

allevatore itinerante di alta montagna 
con la presenza del regista Bepi Rottigni  

e del protagonista Santiago 
 

   

Bossico (Bg)Bossico (Bg)Bossico (Bg)   

 

333^̂̂ededed

...  
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ore 14,00 Laboratorio del gusto:  

“La polenta bergamasca” “La polenta bergamasca” “La polenta bergamasca”    
trucchi e consigli per la preparazione di  

un gustoso piatto tradizionale 
 (incontro gratuito informativo /dimostrativo) 

 

ore 14,30   Processione religiosaProcessione religiosaProcessione religiosa   
   di Sant’Eurosiadi Sant’Eurosiadi Sant’Eurosia, protettrice dei pastori. 

Arrivo del gregge  
e tradizionale, storica asta della pecora. 

 

dalle ore 16,00      Dimostrazione Dimostrazione Dimostrazione    
            tosatura delle pecore tosatura delle pecore tosatura delle pecore    

       tecniche del passato e di oggi… 
   
   

   
   

Merenda con formaggi bossichesi, Merenda con formaggi bossichesi, Merenda con formaggi bossichesi, 
polenta nostrana e bergna polenta nostrana e bergna polenta nostrana e bergna    

(carne di pecora essiccata  ed aromatizzata)   

 INFO ED ISCRIZIONI AI LABORATORI DEL GUSTO: 

PRO LOCO BOSSICO 

035968365 – 3332455535 
info@bossico.com  - facebook: pro loco bossico 

 

La domenica :  
“I casari di Bossico in piazza”  

Vendita formaggi tipici, ma non solo..  

L’a ltopiano de l Lago d’I seo  

Pro Loco 
Bossico 

 

Con il patrocinio di 

In caso di maltempo  gli eventi previsti all’aperto 
 nella giornata di domenica, verranno annullati . 

ore 11,30  c/o via IV novembre 

Dimostrazione di cani  
al lavoro con le pecore 
a seguire... aperitivo contadino 

 

ore 10,00 laboratorio del gusto: 

“L’ erborinatura del formaggio” 
Impariamo ad aromatizzare i formaggi.  

a cura dell’ Azienda Agricola “L’asino del lago” 
(incontro gratuito informativo/ dimostrativo) 
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