
21 E 22 SETTEMBRE

delFesta
10A Edizione-2019

Associazione La Mascherata
S.ANNAPELAGO

FESTA DEL FUNGO PORCINO e dei 
prodotti tipici dell’Appennino 
Tosco-Emiliano

L’evento giunto alla decima edizione è stato arricchito da 
ulteriori iniziative che consentiranno di conoscere in modo 
più approfondito questo prodotto simbolo della montagna e 
il fascino silenzioso dei luoghi ove si nasconde. 
Sarà possibile rifocillarsi nelle giornate del sabato e dome-
nica con menù ovviamente incentrati sul fungo che sarà 
proposto in svariati modi dall’aperitivo al dessert.

MENU’’ Festa 
del Fungo Porcino

Tagliatelle ai funghi € 7,00

Polenta con funghi € 6,00
Scaloppine ai funghi 

con patate arrosto € 10,00

Ristoranti, Alberghi e B&B 
aderenti all’offerta

Bistrot Da Stefy 
Via Casa Cattoia, 31 tel. 389/0179731

Albergo Ristorante Pizzeria Acque Chiare 
Loc. Poggiolo - Tel. 366/3295734 

Albergo Ristorante Sciatori 
Piazza Gimorri, 13 tel. 0536/78724 – 338/3600325

Pensione Ristorante Guerri 
Piazza Gimorri, 31 tel. 0536/78656 – 348/3284720

Pensione Ristorante Sport 
Piazza Gimorri, 16 tel. 0536/78716 347/8586815

B&B Boscoverde
Loc.Ca’ dell’Alda 10 tel. 346/9488050

B&B Fior di Loto 
Via Poggiolo, 4 tel.347/8197429

B&b La Violetta 
Via Radici, 88 tel. 340/5380896

Altre strutture

Pizzeria Snack Bar la Torre 
Via Radici tel. 0536/78728  

Campeggio Il Poggiolo Di Sere e Buba  
Via Poggiolo,29 tel. 339/6223539

 Pacchetto offerta Pernottamenti

Formula Bed and Breakfast 
Camera matrimoniale  € 32,00 a persona al giorno
Camera Tripla   € 29,00 a persona al giorno
   
Mezza Pensione
(pernottamento, colazione e cena*)
Camera matrimoniale  € 49,00 a persona al giorno
Camera tripla   € 46,00 a persona al giorno

*La cena sarà composta dal menù della festa (primo piatto a scelta 
tra tagliatelle o polenta, secondo piatto scaloppine ai funghi) + dessert

Info Festa fungo e Concorso: 
Comune Pievepelago 0536.71322 
Iat Pro Loco 0536.71304.
Mostra escursione micologica e caccia al tesoro  
Parchi Emilia Centrale – Pievepelago 
Tel. 0536 72134
ceas@parchiemiliacentrale.it .

www.comune.pievepelago.mo.it 
(info@comune.pievepelago.mo.it)
www.parchiemiliacentrale.it

e dei prodotti tipici 
dell’Appennino Tosco Emiliano

Come al solito faranno da 
cornice all’evento gastro-
nomico, musica, spettaco-
li, laboratori, incontri du-
rante tutte le due giornate.
Il paese, per l’occasione, 
sarà arricchito da posta-
zioni che rievocheranno 
Antichi Mestieri. 



  PROGRAMMA sabato 21 

Dalle ore 10.00 fino a sera
Mercatino tradizionale nella piazza del paese, con la 
partecipazione della fattoria ‘Capanna di Biagio’.  
Presso lo Stand Ente Parchi Emilia Centrale: laboratorio 
“Ad ognuno il suo fungo”.
Intrattenimento musicale sino al pomeriggio 
Dalle ore 12.30
Stand gastronomici a cura dei ristoranti locali
Ore 15.30
Presso Sala Teatrino Don Bosco: 
- Apertura Mostra micologica e mostra fotografica 
- Premiazione concorso fotografico “La natura: artista 
e scultore del legno”
- Premiazione del Fungo porcino più pesante 2019 
nel pomeriggio
Animazione in piazza per bambini a cura dell’Associa-
zione ‘Millebolleblù’
Ore 17.30 
Sala Teatrino Don Bosco: 
incontro ‘Come pulire,
conservare ed utilizzare 
il fungo’ a cura dell’Ispettorato
Micologico Azienda USL 
Ore 17.30
In piazza: Aperitivo tipico, 
stand gastronomico, 
intrattenimento musicale
fino a sera
 

CONCORSO FUNGO PORCINO 
PIU’ PESANTE 2019

Potranno partecipare tutti coloro che avranno raccolto fun-
ghi porcini da sabato 15 giugno sino alle ore 10.00 di saba-
to 21 settembre 2019. La pesatura verrà effettuata presso 
la Macelleria del paese Fontanini-Liviana nei seguenti ora-
ri: dalle 8 alle 13 tutte le mattine (escluso il lunedì, chiuso), 
al pomeriggio il venerdì e sabato dalle 16 alle 19.  
Verrà redatto l’elenco dei funghi trovati col rispettivo peso 
e il nome del concorrente. Il vincitore del concorso verrà 
premiato con un Tesserino Stagionale dell’Unione Parchi 
Emilia Centrale / Parco del Frignano per la raccolta funghi 
anno 2020. La premiazione avverrà a S.Annapelago alle 
ore 16.00 di sabato 21 settembre. 

  PROGRAMMA domenica 22 

Ore 9.30 
escursione micologica ‘Ad ogni fungo il suo ambiente’. 
Ritrovo presso lo stand Parchi. Prenotazione consigliata: 
Parchi Emilia Centrale tel. 0536.72134, ceas@parchiemi-
liacentrale.it 
Dalle ore 10.00
-Mercatino dei Sapori e Tradizioni a cura di LMSHOW
- Presso lo stand Ente Parchi Emilia Centrale laboratorio 
“Ad ognuno il suo fungo”
Ore 10.00 
riapertura Mostra micologica c/o Sala Teatrino Don Bo-
sco
Dalle ore 12.30
Stand gastronomici a cura dei ristoranti locali
Ore 15.30 
Caccia al tesoro, attività ludica che porterà a scoprire tan-
te curiose informazioni sul regno dei funghi e sugli angoli 
nascosti del paese
nel Pomeriggio
intrattenimento musicale

8° CONCORSO FOTOGRAFICO  
EDIZIONE 2019 

Le foto dovranno avere come soggetto “La natura: artista 
e scultore del legno” (ad esempio: immagini di alberi cavi, 
o tronchi lavorati dal vento, dalle intemperie e dal tempo, 
ecc…). 
La partecipazione al concorso prevede l’invio di un 
massimo di tre immagini tramite posta elettronica al se-
guente indirizzo: info@comune.pievepelago.mo.it oppure 
su supporto informatico, con scheda di partecipazione, 
entro le ore 13.00 del 5 settembre 2019 all’ufficio cultura-
turismo del Comune di Pievepelago 0536-71322 int.14.
Sul sito www.comune.pievepelago.mo.it si possono 
trovare i regolamenti integrali dei due concorsi.


