ALTRI APPUNTAMENTI
AD ISEO

Natale
con gusto

Natale
Comune di Iseo

“I figli dei sogni”
Mostra di burattini e pupi
Collezione Bruno Poieri

Iseo, Palazzo dell’Arsenale
10 dicembre 2011 - 30 aprile 2012

“Iseo Immagini”

Mostra Fotografica del Gruppo Iseo Immagine
Iseo, Palazzo dell’Arsenale (piano terra)
8 dicembre 2011 - 8 gennaio 2012
Inaugurazione giovedì 8 dicembre 2011 ore 11.00

con gusto

DECIMA EDIZIONE

Festival dei sapori,
delle tradizioni
e delle tipicità

®

U

DECIMA EDIZIONE

Laboratorio Birra
a cura di Slow Food

Iseo, Palazzo dell’Arsenale
Venerdì 9 dicembre 2011 ore 21.00
Informazioni ed iscrizioni presso Fondazione
L’Arsenale tel. 030 981011

Concerto Coro ISCA

Iseo, Castello Oldofredi
Venerdì 23 dicembre 2011 ore 21.00

Festival dei sapori, delle tradizioni e delle tipicità

ISEO

10-11 e 17-18
dicembre 2011

Concerto della Banda Cittadina
Iseo, I.I.S. G. Antonietti
Lunedì 26 dicembre 2011 ore 21.00

Garibaldi Party

Iseo, Piazza Garibaldi
Sabato 31 dicembre 2011
Per informazioni: Comune di Iseo
tel. 030 980161 - www.comune.iseo.bs.it

Assessorato al Lavoro, Attività Produttive,
F.P., Economia e Politiche Negoziali

Provincia
di trento

Comunità Montana
Sebino Bresciano

®

Assessorato Agricoltura,
Agriturismo ed Alimentazione

na vera e propria rassegna del gusto, il
“Festival dei sapori” più grande della
Lombardia. Torna nei week end del 10
e 11 e del 17 e 18 dicembre “Natale con
gusto”, la manifestazione di successo
giunta alla decima edizione.
Per quattro giorni, a ridosso delle Festività natalizie, i vicoli del borgo storico di Iseo, le piazze e le vie
che si affacciano sul lago si animano per una kermesse che
mette in vetrina l’eccellenza della produzione enogastronomica del nostro paese e produzioni artigianali di qualità.
Caratteristiche casette di legno ospitano un centinaio di
espositori provenienti da tutta Italia.
Ampio spazio sarà dedicato nelle giornate di sabato alle
associazioni di volontariato che operano sul territorio per
promuovere le loro attività.
Le migliaia di visitatori che si riverseranno ad Iseo nei quattro giorni di festa si immergeranno nell’atmosfera natalizia
dell’incantevole scenario del lago, degustando specialità tipiche del luogo, visitando importanti monumenti e opere d’arte
che l’impianto medievale di Iseo ospita: il Castello Oldofredi,
il palazzo dell’Arsenale, la Pieve e la Chiesa del Mercato, il
reticolo di vie e strade suggestive che si dipartono dalla piazza, la via del Campo e la Pusterla ed altro ancora.
E avranno l’opportunità di acquistare prodotti tipici difficilmente trovabili nei punti vendita tradizionali e preziosi
oggetti dell’artigianato.
Concerti, mostre, spettacoli itineranti, e auguri natalizi in
musica accompagnati da degustazioni gratuite di spiedo alla
bresciana, prodotti trentini e della Valsaviore allieteranno le
giornate. Un’occasione unica per immergersi nell’atmosfera
del Natale visitando un ambiente di rara suggestione. E per
scambiarsi gli auguri sotto l’albero in una piazza straordinaria degustando un bicchiere caldo di vin brulè.

EVENTO ORGANIZZATO DA

Staff

Natale
con gusto

Il “Natale con gusto” è a Iseo.
Durante la manifestazione assaggi di prodotti tipici.

NATALE CON GUSTO 2011

CON IL CONTRIBUTO DI

Sabato 10 dicembre 2011
Dalle ore 14.30 “Un dono per gli altri” mercatino della solidarietà dei bambini in Piazza Statuto

Apertura stand dalle 9.00 alle 21.00

Dalle ore 15.00 Concerto itinerante Zampognari della Valtrompia
Ore 15.00

Inaugurazione mostra “I figli dei sogni” – Burattini e pupi presso Palazzo dell’Arsenale

Ore 15.30

Spettacolo di burattini per bambini a cura del “Teatro delle Meraviglie” di Giancarlo Consoli
presso Palazzo dell’Arsenale

Ore 16.30

Apertura Festival “Natale con Gusto” e degustazione polenta taragna trentina in Piazza Garibaldi

Ore 17.00

Concerto del Coro ISCA in Piazza Garibaldi

I PUNTI
DEDICATI
ALLE TIpicità
territoriali

Domenica 11 dicembre 2011

legenda:
casetta
bancarella

Dalle ore 14.00 Antica preparazione del salame a cura di esperti norcini in Viale Repubblica

nelle giornate di sabato
“Il Villaggio della Solidarietà”

Dalle ore 15.00 Degustazione prodotti tipici della Valsaviore a cura della Proloco Valsaviore in Viale Repubblica
Ore 16.00

Cori natalizi con il gruppo “Noter n’gha botep” in Piazza Garibaldi

Sabato 17 dicembre 2011
Dalle ore 15.00 Concerto itinerante Zampognari della Valtrompia
Dalle ore 15.00 Esibizione itinerante artisti di strada per bambini
Ore 15.30

“Auguri sotto l’albero” con i bambini della Scuola Primaria di Iseo in Piazza Garibaldi

Ore 16.00

Degustazione spiedo bresciano a cura del Gruppo “Chéi del spet” con polenta di farina di
Castegnato in Viale Repubblica

Domenica 18 dicembre 2011
Dalle ore 11.00 Musica popolare trentina con il Gruppo Glockenturm per le vie del centro
Ore 16.00

Degustazione spiedo bresciano a cura del Gruppo “Chéi del spet” con polenta di farina di
Castegnato in Viale Repubblica

Ore 17.00

Brindisi in Piazza Garibaldi e lancio delle lanterne cinesi con i messaggi dei bambini

Ore 18.00

Spettacolo di burattini “Nedàl coi Giupì” a cura del “Teatro delle Meraviglie” di Giancarlo
Consoli presso Palazzo dell’Arsenale

Tutti i giorni dalle 16.00 alle 16.30 presso la casetta n. 1 in Largo Dante zucchero filato gratuito per tutti i bambini!!!
Durante tutta la manifestazione esibizioni itineranti con artisti di strada per grandi e piccini

