
Siamo giunti alla quinta edizione della manifestazione che era stata ideata con molti
punti interrogativi e che invece si sta rivelando di anno in anno un evento atteso e
pertanto anche conosciuto della nostra Bassa Bresciana.

Porcellandia, lo lascia intravedere anche il nome, è una festa dedicata al maiale
ma anche a tutti quei prodotti tipici che rappresentano l’italianità ed il buon gusto.

Quindi non solo prodotti suini ma i visitatori potranno degustare ed acquistare
olio, vino, sottaceti, insaccati di varie tipologie, frutta e verdura locale, dolci, formaggi,
miele, pasta fresca, casoncelli e tanto altro ancora; immancabili inoltre i ciccioli,
castagne e vin brulé preparati e cotti al momento che saranno offerti a tutti i visitatori.

Come sempre anche i piccoli visitatori potranno divertirsi con una bella
passeggiata per il Borgo a bordo di un fantastico carretto d'un tempo.

Saranno proposte anche due dimostrazioni sul processo di lavorazione della
carne del maiale, ad opera dei Norcini Gabianesi.

L'evento sarà pubblicizzato tramite Facebook, stampa locale, manifesti cartacei
e volantini che verranno esposti in tutti i paesi che abbracciano la bassa bresciana, parte
della provincia bergamasca e cremonese.

TARIFFE
 Grazie alla massiccia presenza di operatori e nell’ottica di far gravare il meno

possibile le spese che i soggetti partecipanti devono sostenere, il comitato
organizzatore è riuscito in questi anni a ridurre la quota di partecipazione
fissandola in euro 15 per gli espositori con piazzole fino a tre metri ed euro 20
per tutte le altre metrature;

 possibilità di noleggio gazebi bianchi (mt.3x3) fino ad esaurimento scorte e di
punti fornitura energia elettrica (LIMITATI AI PRIMI ADERENTI) al costo di
euro 10 per ogni richiesta;

 ogni espositore dovrà essere TASSATIVAMENTE munito di generatore;
 durata della manifestazione: dalle ore 10:00 alle ore 18:00 del 24.11.2013.

RIFERIMENTI
ANASTASIO SALVATORE CELL.3483608590

ANDRICO GIUSEPPE CELL.3335957631

BOSCHETTI MARIO CELL.3358055246

CORNETTI CESARE CELL.3897893979

SPINONI FABIO CELL.3491584137-FSPINONI@ALICE.IT

MODULO DI ISCRIZIONE

NOME ESPOSITORE…...………………………………………………………………
ARTICOLI PROPOSTI.…………………………………………………………………
CITTA’……………..………………………………………………………..…………...
TELEFONO……….…………………………………………………………………......
METRI...…………….......................……………………………………………………..
DATA…………………………………………………………………………………….

IL COMITATO FESTE PATRONALI
Borgo San Giacomo, settembre 2013     DI BORGO SAN GIACOMO


