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Autunno a Gussago 2014

“Festa dell ’Uva”
Gussago, oltre che essere uno dei paesi più belli della provincia di Brescia, è sicuramente tra i più vivi e vitali; 
qui difficilmente c’è un week end senza un evento, sia esso culturale, sportivo, enogastronomico.....  a Gussago 
non ci si annoia mai! L’Amministrazione comunale non manca di proporre iniziative o sostenere le realtà che 
organizzano eventi, credendo fondamentale promuovere e sostenere questa vivacità e questo entusiasmo. Certo, 
i momenti non sono dei migliori, la crisi non molla, ma nonostante tutto ciò i numerosissimi gussaghesi che fanno 
parte delle tante associazioni non si tirano indietro e sono sempre pronti nel darsi da fare. E’ questa una grande 
ricchezza, un valore aggiunto che può sicuramente contribuire a tenere insieme una comunità. Oggi più che mai 
è importante incontrarsi, conoscersi, creare una vera e propria rete sociale, che permette forse di attenuare un 
po’ l’individualismo che ha imperversato negli ultimi decenni e di ritrovare un briciolo di sana solidarietà. Un altro 
aspetto che non va sottovalutato è che proporre un’immagine di Gussago come paese attraente e gradevole, attira 
gente nel nostro territorio, creando nuove opportunità per le nostre attività commerciali, artigianali  e produttive. 
Sono esse  il motore vero del nostro sistema economico, capace di creare quella riccheza diffusa che sostiene, in 
una comunità locale, la possibilità di organizzare iniziative e garantire qualità della vita.
 Ora arriva Settembre e come ogni anno, da ormai 47 anni, ecco una nuova edizione dell’Autunno Gussaghese, 
una manifestazione fra le più datate del territorio.  E’ questo  un momento per riscoprire e far conoscere vecchie 
tradizioni del nostro territorio, è un momento per riscoprire il bello dello stare insieme in allegria, è  un evento 
dedicato ai frutti della nostra terra, in modo particolare all’uva, al vino e alle grappe che da essa ne derivano, e allo 
spiedo, piatto principe di Gussago. E’ un momento dove si cerca di unire le forze per far collaborare le numerose 
realtà associative, gli oratori , le contrade, nel costruire un evento che diventa il biglietto da visita del nostro 
paese. Gussago si presenterà, come sempre, al meglio con le sue suggestioni,la bellezza delle sue colline, delle sue 
frazioni, delle chiese, dei palazzi e come sempre saprà accogliere al meglio i numerosi visitatori.
Grazie alla ProLoco che, d’intesa con il Comune, organizza il tutto con grande passione e competenza; grazie anche 
ai contradaioli, alle attività economiche e agli sponsor, a tutti coloro che in vario modo collaborano per la buona 
riuscita della manifestazione. Siamo sicuri che anche quest’anno sarà un successo. Speriamo che i gussaghesi si 
lascino  coinvolgere, sia come attori   che come spettatori, e diamo fin da ora il benvenuto ai numerosissimi ospiti 
che non mancheranno di venire nel nostro meraviglioso Paese.
Buon Autunno Gussaghese e buona Festa dell’Uva a tutti.

La Pro-Loco Gussago, nel ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile le manifestazioni 
di “Autunno a Gussago”, auspica che il programma sia di buon gradimento e confida in giuste 
critiche e costruttivi suggerimenti per poter fare sempre meglio.
           Il Presidente della Pro-Loco Valerio Cirelli

L’assessore al Commercio
Promozione del Territorio,
Ambiente e Agricoltura    Giovanni Coccoli

il sindaco
Bruno Marchina
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i carri allegorici dell’Autunno a Gussago
Il Trofeo del “Palio delle Contrade”, pregevole opera del mastro 

fabbro Giuseppe Bonometti, su disegno dell’arch.  Stefano 
Cartella, già vinto dai contradaioli  di Sale, che lo hanno 

generosamente rimesso in Palio.
(S=Sfilata) Vincitrice sfilata  (P=Palio) Vincitrice Palio  

CONTRADE SOGGETTO

1997 – “La vendemmia anni ‘50”
Civine  Il raccolto  (S)
Navezze La pigiatura
Ronco La distillazione
Piazza La torchiatura
Casaglio La vendita
Croce Il travaso
Sale Il trasporto  (P)

1998 – “I mestieri del passato”
Civine Il taglialegna
Navezze L’impagliatore
Piedeldosso La lavandaia
Ronco El sgarzì
Piazza Il mercante
Casaglio L’arrotino
Croce Il calzolaio
Sale Il maniscalco  (S e P)

1999 –  “Dalle streghe alle stelle attraverso i tempi”
Civine Le Crociate
Piedeldosso La rivoluzione francese
Ronco L’Unione europea
Piazza  Sbarco dei Mille (garibaldini) (S)
Casaglio L’inquisizione
Croce Lo sbarco sulla luna
Sale La scoperta dell’America (P)

2000 –  “I fatti della storia nelle Contrade”
Civine Storia di Marta - 1700
Navezze I mulini
Piedeldosso La pace di Gussago
Ronco I tredici di Ronco
Piazza             Dedicato ad Angelo Inganni (S e P)
Casaglio Riattivare la chiesetta locale
Croce Il voto di Santa Croce
Sale L’ancellotto dei Sala

2001 –  “La mia contrada, ieri, oggi ... domani”
Civine Vivere la collina – Il turismo
Navezze   La scuola – L’Euro         (P)
Piedeldosso  L’ambiente – Il pic-nic ieri e oggi
Ronco Lo sport della bicicletta
Piazza Vivere la piazza – Il mercato
Casaglio Il Polivalente – La piscina
Croce Restauro della Chiesa
Sale Il lavoro contadino    (S)

2002 – “Il ciclo dell’anno. Feste e tradizioni”
Civine Carnevale a Civine
Navezze Santa Lucia
Ronco Le stagioni
Piazza L’estate – La mietitura
Casaglio Pasqua e dintorni        (S)
Sale   San Martino – Traslocare   (P)

2003 – “S...tralci di vite”
Civine Famiglie numerose
Navezze   Ritratti e ricordi   (S e P)
Ronco Don Chisciotte
Casaglio ... Del maiale non si butta niente

2004 – “Güssac en braghe cürte”
Civine  La botéga dela Libera e
 l’osteria dela Tilde
Navezze   El rebelòt del gurf
Ronco Te recordet i temp endré
Casaglio L’öltem dé de scöla
Sale    Quando ghérem le braghe 
 cürte trebiàem  (S e P)

2005 – “Gh’era ‘na olta e adès el gh’è piö”  
Navezze   Il minicoro
Ronco Matrimonio
Casaglio Quan gh’era el tram
 a Güssàc (S e P)
Sale   La cerimonia nuziale

2006 – “Sota i campanìi de Güssàc”
Civine I sancc de Riere
Navezze   Aggiungi un posto a tavola (S e P)
Ronco La ricostruzione della Santissima
Casaglio Arrivano i marziani
Sale   Il dio Bacco

2007 – “Storia e Tradissiù”
Civine “Le Gandine e i mester de le Siine”
Croce “Postazione di caccia”  (S e P)
Sale   “Alla conquista della libertà... 
 per il vino”

2008 – “Tema libero”
Civine La favola di Cenerentola
Navezze   “V”inocchio nel paese 
 dei balocchi  (S e P)
Ronco Festa della vendemmia
Casaglio Vecchi giochi in cortile
Croce Adamo ed Eva e la
 creazione del mondo
Sale   La favola di biancaneve
 e i sette nani

2009 - “Tratti e Ritratti”
Civine Storia dei Santi Abdnon e Sennen
Ronco I Flinstones  (S e P)
Croce Vini delle Cantine di FranciaCorta
Sale Ritratto di attività agricole

2012 - “Il lavoro del contadino”
Civine Il Contrabbando (S e  P)
Ronco La Profezia del 2012
Croce Contadinelle del Mulino Pane e Vino
Sale La Cantina Rovetta
Casaglio ‘Naolta l’era isè

2013 - “C’era una volta... il mondo delle fiabe”
Civine Robin Hood
Ronco La Sirenetta
Croce Memoria Don G. Potieri
Sale Peter Pan e Capitan Goccino  (S e P)
Casaglio La Bella e la Bestia
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www.distilleriefranciacorta.it | Via Mandolossa, 80 Gussago (BS)

www.castellodigussago.it | Via Manica n. 8  Gussago (BS)
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AD ceramiche, p. 64
Arici fratelli srl, p. 44
Bevande Bresciane, p. 66
Cademartori – Bolpagni, p. 14
Calabria CEI Elettroimpianti, p. 14
Centredil, p. 46
Centro ippico Il Batoccolo, p. 52
Computer & Company, p. 26
Consulenze Assicurative PMP, p. 26
Coop. Vitivinicola, p. 68
Credito Cooperativo di Brescia, p. 2
Della Fiore costruzioni, p. 48
Digitom stampa digitale, p. 62
Distilleria Franciacorta - Castello di Gussago p. 6 
Distillerie Frassine P. G., p. 27
Distillerie Peroni Maddalena, p. 16 
Doppio Diesis di Buizza, p. 44
Dolciaria Cidneo, p. 44
E.D.C. elaborazione dati, p. 70
Economy Multiservice.it, p. 33
Edicola Ravarini e Spini, p. 49
Elettropiù - Trony, p. 8
Falegnameria Lombardi, p. 64
Famila Superstore, p. 18
Forneria Treccani, p. 71
Franchi Luciano idraulica, p. 54
Franchi Massimiliano, p. 26
Gelmini Frutta e Verdura, p. 62

Good Guys Volontari,  p. 36 
Gussago News, p. 20
Gussago Immobiliare, p. 34
I Monelli, p. 55
Iper Simply, p. 48
Italmark, p. 4
Kiokajo agenzia viaggi, p. 62
La bicicletta, p. 66
La Vecchia Fattoria, p. 43
Lo scrigno di Katja, p. 24
Lo spiedo scoppiettando, p. 7
Macelleria mastra Alebardi, p. 32 
Mondo ufficio, p. 34
Mutti Giuliano elettricista, p. 53
Obiettivo Casa Arreda, p. 32
Peroni Algida, p. 38
Pinguino Blu, p. 54
Pro-Logo Gussago (prenotazioni), p. 21
Salumificio Aliprandi, p. 72
Sargom, p. 24, p. 68
Spazio danza, p. 60
Stampofer, p. 50
Tipolitografia New Graphic, p. 51
Turati G. Pietro, p. 64
Tutto Dolce, p. 31
Ufficio Tecnica, p. 50
Ungaro Trasporti, p. 35
Via Roma, p. 63

LA PRO-LOCO GUSSAGO RINGRAZIA GLI SPONSOR

PRO-LOCO GUSSAGO

Consiglio di amministrazione: 
Presidente: Valerio Cirelli;  Vice-Presidente: Dario Spini;  Alberto Montini; Fabiola Baronio

Giampaolo Salogni - Piera Ravarini - Mauro Frassine - Francesco Menassi - Emanuela Tiburzi

PRO-LOCO GUSSAGO
25064 Gussago (BS) - Via Peracchia 3 - Fax 030.2770267

www.prolocogussago.it - info@prolocogussago.it

ARTE - CULTURA - TRADIZIONI - FOLCLORE - MUSICA - TEATRO - SPORT - SPETTACOLO
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Sfilata carri Festa dell’Uva 2013

Casaglio

Croce

Ronco

Civine

Palio delle Contrade di Gussago
tema: “C’era una volta... il mondo delle fiabe”
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Sfilata carri Festa dell’Uva 2013
la contrada di SALE vince il palio 2013!!

Cesto uve delle colline di Gussago
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Gussago ringrazia. Il “Premio Campanili” è quest’anno 
alla XIV edizione. La Pro Loco Gussago conferisce 
questo simbolico riconoscimento, valutando anche 
le segnalazioni pervenute, a quei gussaghesi che, 
col loro ingegno e la loro opera, spesso in apparenza 
oscura, contribuiscono a migliorare la qualità della 
vita comunitaria: nelle istituzioni sanitarie, educative, 
amministrative, o impegnati nelle tante associazioni di 
carattere sociale, culturale, sportivo.
ANNO 2000 - ANGELO CARTELLA -  Per la sua disponibilità 
ad operare nel sociale, nel volontariato locale, nella 
promozione dello sport, organizzatore e collaboratore 
nelle associazioni del nostro paese, instancabile 
lavoratore e sostenitore di iniziative di folclore locale.
ANNO 2001 - TERESINA PRATI -  Per la sua caritatevole 
attività di assistenza, svolta in umiltà e silenzio. Sempre 
pronta ad aiutare persone bisognose ed ammalati con il 
suo caratteristico sorriso di serena dolcezza.
ANNO 2002 - GIUSEPPE FAITA (detto Gepe Betù) -  

Fondatore ed animatore dei Boy-Scout a Gussago. Organizzatore e protagonista di tante 
iniziative per la formazione dei giovani “esploratori”. Maestro di vita per quei ragazzi che 
amavano scoprire l’avventura fatta di giochi all’aperto, nella scoperta dell’ambiente e ... 
della sopravvivenza; l’arte del sapersi arrangiare. 
ANNO 2003 - LAURA CARTELLA (per i gussaghesi Laurì) -  Con il sorriso sulle labbra e la bontà 
nel cuore si è sempre presentata gentile e generosa con tutti ma, in particolar modo con 
chi chiedeva “aiuto” ... gli sfortunati, i bisognosi, coloro che domandavano un consiglio, 
un’indicazione per risolvere il problema della casa, del lavoro, della vita in genere e delle 
sue difficoltà. Durante la guerra dimostrò coraggio e determinazione nell’aiutare i partigiani 
e le forze di liberazione, ma sempre con modestia e servizievole carità verso il prossimo.
Anno 2004 - LIBERA BOTTI -  Alla maestra Libera Botti (per i gussaghesi maestra Libera), per 
il suo impegno civile e sociale dedicato all’insegnamento con la passione e la dedizione 
di chi sente il dovere di compiere una missione importante: quella di “buona seminatrice” 
di conoscenza, di buoni principi e di utili consigli. Tutto perché siano migliori le future 
generazioni. La sua sensibilità e l’amore per il prossimo hanno sempre guidato la sua opera 
esemplare, instancabile e caritatevole espressa con gioia ed entusiasmo. Una vita donata 
agli altri con una partecipazione attiva alla società per lo sviluppo del bene comune. 
Grazie maestra Libera.
Anno 2005 – LUIGI PELIZZARI -  Per il suo elevato senso civico vissuto con spirito altruistico ed 
esemplare. Per avere, da molti anni, sempre manifestato la sua disponibilità a collaborare 
a tante manifestazioni del nostro paese con il solo piacere di essere utile e di aiuto. Per il 
suo servizio dimostrato anche nei lavori più umili ma comunque indispensabili al decoro dei 
monumenti. Questo Premio vuole essere anche un segnale a tutti i gussaghesi che si può 
dare senza chiedere e farlo pesare ... servono: sensibilità e una carica di buona volontà.
Anno 2006 – Francesco Gnocchi -  Uno stile di vita che mette in pratica il concetto 
evangelico “Fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te”. Un “contadino” che semina 
amore per diffonderlo. Un “atleta dell’anima” che non indugia a correre in aiuto del 
prossimo. Facendo della discrezione la propria ragione d’essere. La comunità gli è grata 
per l’esemplare presenza che esprime tra di noi, sempre con aria ottimista e con un solare 
schietto sorriso. 
Anno 2007 – GIUSEPPE CARTELLA -  Disponibilità e altruismo. Un uomo che ha dedicato 
“tanto” del suo tempo libero al prossimo e al volontariato. Sempre pronto a rispondere 
ad una chiamata di impegno sociale. Sostenitore e protagonista di iniziative ispirate alla 
beneficenza civile, nella nostra comunità e fuori. Uomo paziente, sollecito e discreto. Il suo 
esempio? Anteporre e preferire sempre la logica del fare a quella del dire.
Anno 2008 – LUIGI DE PERI -  Persona buona e disponibile ha dedicato una vita all’assistenza 
sociale prima nell’apostolato giovanile poi nell’aiuto agli anziani. Sempre impegnato in 
attività di amore verso il prossimo; paziente e garbato con la convinzione di impegnare la 
sua vita a svolgere una vera missione. Grazie Luigi.

Il premio Campanili di Gussago
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Anno 2009 - CONIUGI NICOLINA E BATTISTA DRERA - Protagonisti esemplari del 
volontariato a Gussago. Un giusto riconoscimento per la costante e generosa 
partecipazione all’attività delle Associazioni  locali e per la loro passione al teatro, 
esercitata a sostenere, organizzare e rappresentare opere soprattutto dialettali; 
che riproducono l’arte del comunicare la storia, le tradizioni e la morale della 
nostra cultura popolare. Grazie Nicolina e Battista.
Anno 2010 – LUIGI CODENOTTI (detto Gino L’Organista) - Conosciuto come 
storico organista della Chiesa: le sue melodie hanno allietato per tanti anni le 
funzioni religiose: le feste, i matrimoni e le ricorrenze importanti, dando quel tocco 
di solennità che i fedeli tanto hanno apprezzato.Nell’ambito musicale è stato 
anche: Maestro del coro della chiesa e Maestro della Banda Musicale Santa 
Maria Assunta di Gussago. Oltre che come musicista la sua preziosa disponibilità 
si è distinta anche in altri settori: Consiglio Opera Pia Richiedei e sempre dove la 
sua esemplare e paziente collaborazione veniva richiesta. La Pro-Loco Gussago 
a nome della cittadinanza ringrazia.
Anno  2011 - AGNESE ABENI - Volontaria Assistente presso l’Oratorio femminile. Una 
presenza importante e generosa. Con la “Scuola di vita famigliare”  ha dedicato 
decenni alla formazione delle ragazze:  future donne di casa, spose e madri 
di famiglia. Il paese Gussago le è molto grato per il Suo impegno, la passione, 
la competenza, la pazienza, la fantasia e la disponibilità, valori impiegati per 
realizzare utili progetti di crescita civile e sociale. Grazie Agnese.
Anno  2012 - FAUSTINO FARONI - Il suo buon carattere, l’impegno, la pazienza e la 
sua geniale fantasia sono  le qualità di un uomo a disposizione del nostro paese per 
fare ciò che serve nella totale discrezione di chi non vuole apparire consapevole 
che il suo servizio non deve mancare. Infatti con la volontà e il suo lavoro i risultati 
si vedono e la comunità apprezza. Particolarmente Attiva la collaborazione con 
la Caritas nel servizio ai poveri, Oratorio femminile e Parrocchia. Grazie Fausto.
Anno 2013 - Associazione Gruppo sentieri  - Una virtuosa organizzazione di 
persone fortemente impegnate nel controllo e la cura del nostro territorio ed 
in particolare dei “Sentieri”che percorrono le nostre colline, tramite i quali sono 
possibili serene ed ossigenanti passeggiate. La loro disponibilità e passione 

dedicate al lavoro programmato per la pulizia 
e messa in sicurezza dei tracciati nel nostro 
prezioso ambiente, permettono ai gussaghesi 
e sempre più ai numerosi “ospiti-visitatori” delle 
vere e proprie sane camminate che migliorano e 
conciliano lo Spirito. Tutto questo con encomiabile 
e discreta partecipazione. Sicuri d’interpretare il 
riconoscimento dei nostri concittadini: un doveroso 
GRAZIE PER LA MERITEVOLE OPERA.
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GRUPPO SENTIERI GUSSAGO
In questo spazio che ci è concesso cogliamo l’occasione per salutare 
tutti i gussaghesi e aggiornarli sulle nostre attività:
• esercitazione anti-sismica con il coinvolgimento dei ragazzi di tutte 
le scuole di Gussago, con la collaborazione della sezione Croce Rossa 
Italiana di Cellatica, il gruppo cinofili Argo e il gruppo di P.C. Franciacorta
•“Operazione fiumi puliti” a cui hanno partecipato alcuni ragazzi della 
prima media A.Venturelli

•visite didattiche sul territorio con alunni di primarie e medie
• corso base per volontari di Protezione Civile organizzato dall’Associazione Comuni Bresciani, tenutosi 
per la prima volta a Gussago, con un’ottantina di partecipanti provenienti da tutta la provincia di 
Brescia, di cui 5 nostri nuovi volontari
•corso anti-incendio boschivo al quale 4 dei nuovi volontari hanno partecipato in luglio
•in autunno esercitazione anti-alluvione a Borgofranco Po (Mn)

Continua la pulizia dei sentieri e del Parco della Santissima; a tale proposito, con rammarico, costatiamo 
come l’inciviltà di pochi deturpi il bene comune e vanifichi il lavoro costante svolto gratuitamente dai 
volontari… recentemente sono state distrutte le bacheche in legno (ad uso falò!) e divelti e distrutti i 
cestini dei rifiuti, con il loro contenuto sparso ovunque. È auspicabile che, per la bellezza e fruibilità del 
luogo, tutti collaborino a rispettare e fare rispettare semplici norme di comportamento.
Ricordiamo i nostri contatti:
030 2520820- 348 3833365- 347 0492427, e-mail: grupposentierigussago@virgilio.it 

pagina Facebook: www.facebook.com/GruppoSentieriGussago 
 
… e per conoscerci di persona le riunioni settimanali presso la nostra sede, via Pinidolo 9/A, il giovedì 
alle 20.30. Vi aspettiamo con piacere!
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SOTTOSCRIZIONE A PREMI
a sostegno delle manifestazioni di “Autunno a Gussago” e della Festa dell’Uva, tutte completamente 

gratuite per il pubblico. Scritturare le compagnie teatrali, i gruppi musicali, le varie attrazioni, 
allestire amplificazioni e luci, sono per l’organizzazione costi non indifferenti e per questo chiediamo 

la tua partecipazione. Grazie!  E’ gradito l’acquisto di almeno un biglietto della lotteria.
Estrazione Domenica 28 settembre 2014 – ore 22,00

I premi in palio sono i seguenti:

www.proloco-gussago.it
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68° FIERA DELLA CACCIA GUSSAGO (BS)
Centro Sportivo Frazione Casaglio

13 - 14 Settembre 2014
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VOLONTARIATO E’: SODDISFAZIONE NEL “DARE”
L’associazione Pro-Loco di Gussago, come tante associazioni, è formata da persone che partecipano  e 
dedicano  parte  del  loro “tempo libero” per organizzare e realizzare iniziative di socializzazione nel 
nostro paese,  la possibilità d’incontrarsi e di vivere momenti di sano divertimento e di solidarietà.   La 
Pro-Loco opera con lo scopo di promuovere il territorio, riscoprire le tradizioni e farle conoscere 
alle nuove generazioni tramite le quali  possiamo trasmettere le radici della nostra provenienza 
quando il dialetto era lingua di comunicazione. In una società quasi completamente automatizzata ed 
informatizzata, i comportamenti e le vecchie abitudini possono insegnare ed essere buona aria pura 
da respirare, coglierne i valori e scoprire come in quei tempi passati i nostri predecessori vivevano 
con i loro modi di dire e di fare.  E succede che le idee, il lavoro,la dedizione e la passione fa sì che le 
manifestazioni diano frutti da condividere… e siccome “DARE” è un piacere la Pro-Loco Gussago negli 
ultimi anni:

ha “DONATO” € 3.000,00 all’Istituto comprensivo Scuole di Gussago per un progetto concordato, 
ha “DONATO” € 1500,00 della manifestazione “Cotoletta” all’Istituto comprensivo scuole di Gussago
ha “DONATO” € 500,00 della manifestazione “Cotoletta” all’asilo Enti morali di Gussago
ha “DONATO” le 5 opere dei Madonnari Autunno 2009 alla parrocchia Santa Maria Assunta di Gussago
ha “DONATO” € 1000,00 della manifestazione “Cotoletta” all’Istituto comprensivo scuole di Gussago
ha “DONATO” € 500,00 di materiale didattico della manifestazione “Cotoletta” all’asilo Enti morali di Gussago

Grazie alla volontà e generosità dei nostri Collaboratori
               Valerio Cirelli

Grazie alla collaborazione con la Pro-Loco
su Gussago News troverai, oltre al programma 

completo, i resoconti, le fotogallery ed i filmati del
47° Autunno a Gussago.
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Gussago … 
capitale dello spiedo!!

Spiedo Con Polenta Al Prezzo Speciale Di € 13,00
SABATO 20 SETTEMBRE ORE 20.30   (presso tendone Oratorio maschile S.F. Neri)
DOMENICA 21 SETTEMBRE ORE 12.30 (presso tendone Oratorio maschile S.F. Neri)
SABATO 27 SETTEMBRE ORE 20.30 (presso tendone Oratorio maschile S.F. Neri)
DOMENICA 28 SETTEMBRE:
ORE 18.30 - 19.00 - 19.30  (presso tendone Oratorio maschile S.Filippo Neri)

con prenotazione nelle serate spettacolo da incaricati Pro-Loco;
nelle contrade e in Piazza V. Veneto (vd. programma)
EDICOLA RAVARINI Via Richiedei 10 - Tel. 030.2521800;
OBIETTIVO CASA Via De Gasperi 33- Tel. 030.2770388.
è possibile anche l’asporto in appositi contenitori

Un bel vedere, manca il profumo che 
quando l’aria è giusta, si sente in tutto 
il territorio gussaghese.
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La Pro-Loco Gussago presenta: 

AUTUNNO A GUSSAGO 
47^ “FESTA DELL’UVA”

PROGRAMMA  SETTEMBRE 2014
Teatro dialettale, musica, arte, enogastronomia e folklore

Domenica 7
ore 21,00

Frazione Ronco  Comp. G T O Oratorio di Zanano con 
“Ambarabà cicì cocò tre muruse sol comò “  di Maria Filippini. P. 27

Venerdì 12
ore 19,45

Apertura Autunno a Gussago e visita del
Vescovo Luciano Monari  Accoglienza e Ascolto. P. 29

Sabato 13
ore 19,00

Botteghiamo  II^ Edizione  a cura di “Botteghe e mestieri” 
Piazza V. Veneto “Mostra in Piazza Attività Gussaghesi”

Lunedì 15
ore 21,00

Frazione Croce Compagnia  di Polaveno Oratorio
con “Chèl hucù de sior padrù” di Stefano Godizzi. P. 31

Martedì 16
ore 21,00

Frazione Navezze Compagnia “Speta che rie” 
con “Noalter zent de teater” di Vittorio Bergamini. P. 33

Mercoledì 17
ore 21,00

Frazione Piedeldosso  Compagnia “Chei de San Brencat”
con “El Fantasma de la Marchesa del bosc leat” di A.Pedercini. P. 35

Giovedì  18      
ore 21,00

Cena con delitto con “I perché No”
Ristoro Tendone Oratorio San Filippo Neri. P. 37

Venerdì  19      
ore 21,00

Piazza V. Veneto, Concerto “ Il Bepi & the Prismas”. P. 39
Per la Gastronomia Piatti tipici serata a tema:  
“Degustazione Casoncelli  De. Co. Di Barbariga”.   P. 38
Ristoro  Tendone Oratorio San Filippo Neri

Sabato  20      
ore 21,00

Piazza V. Veneto, “Gussago’s Talent”. P. 41
Cantanti, DJ, Animatori in cerca di palcoscenico
Ristoro Tendone Oratorio San Filippo Neri

Domenica 21  
ore 8,00                          

ore 14,30

ore 15,00

ore  16,30

“Gussago e-gusti” P.zza V. Veneto  Sapori di Franciacorta 
Mercato “CAMPAGNA AMICA”. P. 43

giochi di una volta spazio ai ragazzi e alla loro voglia di scoprire 
come giocavano i nonni;. P. 45
Ritrovo “Amici a 4 zampe in Passerella”. 

Passeggiata con “Amici a 4 zampe” Periplo Santissima

Simpatica sfilata in passerella (non competitiva). P. 43
Ristoro Tendone Oratorio San Filippo Neri                      
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per chiarimenti e ulteriori informazioni visita il sito
www.prolocogussago.it  -  mail: info@prolocogussago.it

Le prenotazioni per lo spiedo si effettuano presso:
Edicola Ravarini via P. Richiedei 10 Gussago (Tel. 030 2521800);

mobilificio Obiettivo Casa Via de Gasperi 33 Gussago (Tel 030 2770388);
durante gli spettacoli nelle contrade o in piazza V. Veneto.

Lunedì  22       
ore 21,00

Cena con delitto con “I perché No”. P. 47
Ristoro Tendone Oratorio San Filippo Neri

Martedì  23      
ore 21,00

Frazione Casaglio Compagnia Fili de fer con:
“La gamba del bisnono Piero” di Edoardo Fregoni e Elvezio 
Bussei. P. 49

Mercoledì 24   
ore 21,00

Frazioni Sale e  Mandolossa  Compagnia “La Ruota”
presso Cascina Pè Con”Villa Artemisia” di Velise Bonfanti. P. 51

Giovedì 25      
ore 21,00

Frazione Civine Compagnia “Amici del cor”
con “La strana lettera” di Rita Spada. P. 53

Venerdì 26      
ore 21,00

Piazza V. Veneto  ELODEA IN CONCERTO.  P. 55
“Tributo alle voci femminili”
Ristoro Tendone Oratorio San Filippo Neri

Sabato 27       
ore 21,00

Piazza V. Veneto  “Rock Live Show”  Con il Gruppo
“COAST TO COAST” International Classic Rock Tribute.  P. 57
Ristoro Tendone Oratorio San Filippo Neri

Domenica 28  
ore 9,00

ore 11,00

ore 14,30

ore 17,00

ore 18,30

ore 21,00

ore 22,00

Piazza V. Veneto  47° “Festa dell’uva”. P. 59

Benedizione Uve e vini delle Colline Gussaghesi  

Sfilata  Carri allegorici:  Tema “Le Celebri coppie”
 “Palio delle Contrade di Gussago 2014”
Apre la Banda musicale “Santa Maria Assunta”
Gruppi folck: “Renzo  e Lucia” e “Cuori ben nati”

Via Roma vi aspetta con maschere, musica e divertimento. P. 63

Sagra dello Spiedo con polenta 
Prenotazione  in piazza  Gazebo Pro-Loco Giorni precedenti  
nelle postazioni  indicate a P. 21

Serata dedicata ai “Balli internazionali”  
con “Spazio danza”  e i suoi numerosi Gruppi di ballo

Estrazione sottoscrizione  a premi della Pro-Loco.
Al termine centinaia di lanterne illumineranno il cielo di Gussago
Ristoro Tendone Oratorio San Filippo Neri
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Anche quest’anno nel programma delle manifestazioni dell’Autunno a Gussago non potevano 
mancare le commedie dialettali, tanto attese dal pubblico che negli anni ha dimostrato di gradirle 
particolarmente. Introdotte già il primo anno, nel 1997 quando la Pro-Loco Gussago ebbe il primo 
incarico di organizzare l’autunno gussaghese e la storica “Festa dell’uva” il teatro dialettale e i 
protagonisti attori ottennero incoraggianti risultati di gradimento e di affluenza spettatori, tanto da 
considerare la rassegna un evento di successo. Quanto alla  scelta poi di portare questo “Spettacolo” 
nelle Frazioni del nostro paese risponde all’esigenza di allargare la “Festa” su tutto il territorio di 
Gussago, per favorire gli incontri e la socializzazione. La circostanza è divenuta occasione e ha 
suggerito ai contradaiòli ospitanti, bontà loro, di preparare sempre un accogliente “Spuntino” e 
sottolineare con cordiale attenzione il piacere della Visita.     
         Valerio Cirelli

XVII RASSEGNA
TEATRO DIALETTALE

GRATE DE ÚA

 

 
   

   “FESTA DEI NONNI 2014” 
SETTEMBRE – OTTOBRE :    Presso la Chiesa di S. Lorenzo  in  Gussago : 
 (dal 29/9 al 5/10)                   - 5° Esposizione del Concorso Fotografico: 
            “ SCATTI D’ARGENTO”   dal tema: 

           “ I Racconti dell’acqua”  
                                            - 2° Mostra degli Hobbies dei pensionati di Gussago dal titolo: 

                                         “ L’HO FATTO IO” 
 

OTTOBRE :  Presso l’Oratorio S. Filippo Neri di Gussago si svolgerà: 
sabato 4/10          “IL MARENGO D’ARGENTO” 
  h 15.30  Spettacolo musicale: ovvero Kermesse di canto che vedrà impegnati  
   nonni e nipoti accompagnati dai bambini dell’Oratorio di Sale.  
   Contestualmente ci sarà la premiazione dei vincitori del  
   concorso Fotografico  “ SCATTI D’ARGENTO” 
 

P.S.: Il Concorso fotografico a premi è aperto a tutti e le fotografie ( 30 x 40 ) dovranno 
        essere consegnate entro il 16 settembre in segreteria del Centro d’Incontro di Via Nava. 

   ASSOCIAZIONE PENSIONATI di GUSSAGO 
Centro d’Incontro G. Peroni 

Via Nava, 34  -  25064  - GUSSAGO - BS 
Tel/Fax.0302522934 e-mail: pensanzi@libero.it –www.pensionatianziani.it 

 



26

economymultiservice.it
la tua sicurezza chiavi in mano

ASSEMBLAGGIO E RIPARAZIONE P.C.
C&C SI OCCUPA DELLA VENDITA E ASSISTENZA DI PERSONAL COMPUTER DI OGNI
GENERE. REALIZZA RETI INFORMATICHE E LA CREAZIONE DI SITI INTERNET

E’ un’attività dinamica sempre attenta alle ultime novità e sempre pronta a soddisfare le richieste
dei propri clienti. C&C ti segue non solo durante la vendita ma anche nel periodo successivo
per garantire all’utente di saper sfruttare al massimo le funzionalità del prodotto acquistato.

Gussago – Via IV Novembre 43 – Tel. 030.2524089 – Fax 030.2524089
www.computerecompany.it

di Marini - Pintossi - Peroni
Gussago (Brescia) - P.zza Vittorio Veneto 28
Tel. 030.2524297-Fax 030.2527315

P.M.P. Consulenze 
Assicurative



27

Domenica 7 settembre
ore 21.00 - Oratorio di Ronco

Compagnia Teatrale

 “G.T.O. Ars et Labor” di Zanano

commedia dialettale in due atti di Maria Filippini

Ambarabà cicì cocò
tre murùse söl comò

XVII RASSEGNA
TEATRO DIALETTALE
GRATE DE ÚA

Brillante e simpatica commedia ambientata ai giorni nostri e basata su due grosse problematiche attuali: 
la ricerca di un posto di lavoro e la caccia ad un marito facoltoso ed ingenuo da sposare. Tra incontri di 

chat, incomprensioni e imbrogli.... vi aspettiamo numerosi!!!

Antica Premiata DISTILLERIA
FRASSINE
PIER GIULIO
25064 GUSSAGO (BS)
Via Caporalino 7 - tel. 030.2770628
www.distilleriafrassine.it

Grappa Frassine
Ottenuta con perfetta distillazione delle migliori vinacce delle 

colline bresciane da oltre 100 anni

Contrada

RONCO

presenta

ATTORI E PERSONAGGI:
Ruggero Picceni: Marco (lo scapolo)
Luciana Gnutti: Rachele (sua madre)
Diego Cabassi: Adolfo (suo padre)
Ilario Micheli: Tommaso (suo nonnno)
Francesco Bertoglio: Giacomo (amico di Tommaso)
Maura Baronio: Elisa (nipote di Giacomo)
Amailia Sina: Flavia (amica di Rachele)
A. Milanesi - V. Archetti: Stefano (figlio di Flavia)
Mirella Glisenti: Claudia (la serva)
Ermes Dallera: Adriana (venditrice di profumi)
Anita Assisi: Chiara (impiegata di Adolfo)

SCENOGRAFIA:
Giorgio Zanelli; Rocco Sibio;
Giuliano Zanelli; Enzo Pedretti.
PITTORE SCENE:
Ugo Papa
TRUCCATORI:
Studio Deva di P. Vaccari e A. de Carli
SUGGERITORI E REGIA:
Elena Tavoldini; Gianluigi Bertoglio
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banda musicale di Gussago

Santa Maria Assunta

Le prime notizie relative alla Banda Santa Maria Assunta  si possono rinvenire in un documento datato 
ottobre 1947 e fanno risalire la fondazione al 1878.
Dopo varie vicissitudini che videro la banda sciogliersi e ricomporsi, nel 1964 l’allora curato della frazione 
di Navezze Don Tullio Festa, grande appassionato di musica e musicista lui stesso, riuscì a radunare intorno 
a sé un gruppo di ragazzi entusiasti che in breve tempo, con l’intervento anche di musicanti già esperti, 
riuscirono a riformare una vera formazione bandistica. Fu chiamato a dirigere la banda il Maestro Montagnini 
di Urago Mella.
Dal 1964 ad oggi si sonno succeduti vari presidenti( Paolo Gozio, Severino  Capelli, Luciano Gigola, Achille 
Piardi, Achille Sabattoli, Salvatore Palermo, Natalia Valetti,) e direttori (i  Maestri  Zola, Duni, Orizio,Treccani, 
Favalli,Trevilli, Gabelli, Codenotti, Simonetti,Torcoli), fino ad arrivare all’attuale presidente Claudio Arici, in 
carica dal 2005, e l’attuale direttore Maestro Paolo Ghisla, con noi dal 2011. Con il nuovo direttore la banda 
ha provato a ringiovanire la propria musica (anche grazie ad una sinergia con il complesso bandistico Cico 
Gottardi di Gardone Valtrompia) inserendo nel proprio repertorio brani accattivanti che hanno riscosso 
consensi da tutti coloro che hanno assistito ai concerti che sono stati proposti. 
Il nostro complesso musicale partecipa attivamente alle manifestazioni civili e religiose che durante l’anno 
vengono organizzate nel paese allietando le feste con sfilate e concerti.
Il primo week end di luglio, con la collaborazione del Corpo bandistico di Gardone Valtrompia e dell’accademia 
all’Unisono di Lumezzane abbiamo avuto il piacere di portare un nostro concerto a Poggio Mirteto in provincia 
di Rieti, riscuotendo molti consensi.
Anche quest’anno continua il progetto “Uno strumento per amico” rivolto ai ragazzi delle classi 5 elementari 
per il quale l’anno scorso abbiamo avuto un ottimo riscontro che ci fa ben sperare per l’arrivo di forze 
nuove nella nostra associazione. Il progetto è aperto anche a tutti coloro che intendono suonare o imparare 
a suonare uno strumento. Le lezioni singole vengono tenute da docenti diplomati in conservatorio.
A ottobre verrà presentato presso il teatro Odeon di Lumezzane il nostro primo cd “SBANDANDO” con 
la musica di Beatles e Blues Brother’s arrangiate appositamente per il nostro complesso dal M° Claudio 
Mandonico ed in sinergia con il Gruppo Cico Gottardi di Gardone Valtrompia e l’accademia all’Unisono di 
Lumezzane, sotto la direzione del nostro maestro Paolo Ghisla. 
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Venerdì 12 settembre
Piazza V. Veneto

Ore 20.00  Contradaioli in piazza con i   
    propri cartelli simbolo

Ore 20.15  Accoglienza Vescovo di Brescia
    Luciano Monari

Ore 20.30 Ingresso nella Prepositurale e
   inizio liturgia della parola

“La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita 
intera di coloro che si incontrano con Gesù”

(da Evangelii gaudium, di Papa Francesco)

La cittadinanza è invitata a partecipare
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“Festa della Santa Croce a Sale di Gussago”
La Festa si celebra solennemente ogni sette anni

Programma Religioso
Sabato 6 settembre 
• Ore 18.30 Santa Messa in parrocchia, concelebrata con i Padri Missionari Oblati di Passirano, per ritorno  
   di missione e inizio settimana della Santa Croce;
• Segue processione portando il crocifisso alla Chiesa della Santa Croce;
Da Lunedì 8  a Sabato 13 ; Sante Messe ore 8.30 e 18.00 presso la chiesa della Santa Croce
Lunedì 8 – Mercoledì 10 e Giovedì 11 settembre; ore 20.30 centri di ascolto
Venerdì 12 settembre: Ore 20.30 Assemblea  con i Padri Missionari oblati di Passirano davanti alla chiesa 
della Santa Croce;
Domenica 14 settembre
• Ore 08.30  e 11.00 Santa Messa presso la chiesa della Santa Croce  
• Ore 17.00 Santa Messa, segue processione
lunedì 15 settembre: Festa Maria Santissima Addolorata
• Ore 8.00 e 18.00 Santa Messa alla chiesa della Santa Croce

Programma ricreativo
Sabato 6 settembre 
• ore 21.00 serata musicale con i “PLAY” Cover  Band
 Domenica 7 settembre
• Ore 17.30 partite di calcetto abitanti S.Croce (colore rosso) contro il resto della parrocchia (blu e gialli)
   presso il campo sportivo
• Ore 21.00 Liscio con orchestra “Andrea e Rosa”
Martedì 9 settembre
• Ore 20.00 festa in contrada: torneo di briscola, giochi in contrada. Happy Hour presso il bar “La Smorfia” 
   e cena con prenotazione presso il ristorante “Bolle in Pentola”
Sabato 13 settembre
• Ore 21.00 Battaglia dei cuscini 
Domenica 14 settembre
• Ore 12.00 pranzo con spiedo
• Ore 14.30 giochi in contrada
• Serata musicale  con il gruppo “IDEA 2” ;
lunedì 15 settembre
• Commedia offerta dalla Pro Loco di Gussago

Durante le serate ricreative funzionerà 
lo stand gastronomico, la pesca di 

beneficenza e i gonfiabili per tutti i 
bambini!!
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Lunedì 15 settembre
ore 21.00 - Oratorio della Croce XVII RASSEGNA

TEATRO DIALETTALE
GRATE DE ÚA

Contrada

CROCE
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Mobili Di Qualità Consolidata E Certi�cata

45 Anni di Esperienza - Ottima Organizzazione

Servizio Completo Al Cliente

Progettazione Ambienti – Consegna - Montaggio 

Assistenza Post Vendita – Garanzia Assicurata

Nuova Esposizione E Grandi Marche

Il Nostro Obiettivo?   ...Favorire Gli Affari Di Famiglia
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Martedì 16 settembre
ore 21.00 - Campo Sportivo Scuole Elementari

Compagnia Teatrale

 “Speta che rie”

commedia dialettale in tre atti di Vittorio Bergamini

Noalter zent de teater

XVII RASSEGNA
TEATRO DIALETTALE
GRATE DE ÚA

presenta

Contrada

NAVEZZE

Siamo negli anni 70 in un paesino della bassa bresciana. Due contadini, amici e 
compagni di vecchia data, vengono invitati dalla pettegola del paese a far parte di 

una compagnia che dovrà rappresentare una commedia durante la sagra del paese. 
I due accettano inconsapevoli di quello a cui andranno incontro. Il loro pensiero 
fisso diventerà lo studio del copione coinvolgendo parenti e amici in divertenti 

situazioni. Ma non sanno che...

ATTORI E PERSONAGGI:
TONE: Gianni Ferlenghi
GIOAN: Giancarlo Marinoni
GINETTA: Graziella Tonoli
CATERINA: Donatella Boldori
TERESI’: Giovanna Savoldelli
PINA: Iris Gabossi
MAESTRO: Tulllio Bianchi
BERTINO: Alberto Bianchi
Suggeritrice: Fiorella Chiappi
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CANCELLERIA TONER

TIMBRI CARTUCCE

MODULISTICA

ARCHIVIO

REPARTO

SCUOLA

 More than a house 
La politica di Gussago immobiliare srl é da sempre incentrata sull’offerta 
ad un ampia categoria di persone di soluzioni prestigiose utilizzando 
materiali e finiture di alto standard qualitativo ed inoltre, la societá, é in 
continuo aggiornamento sulle nuove tecnologie e sui nuovi materiali che 
nascono in continuazione nel settore edile.

Gussago
 Immobiliare srl

GUSSAGO IMMOBILIARE  S.R.L
 VIA A DE GASPERI N. 25 - 25064 GUSSAGO BRESCIA

E-MAIL : gussago.immobiliare@tiscali.it - tel e fax 030/2770729
sito internet: www.gussagoimmobiliare.it
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Mercoledì 17 settembre
ore 21.00 - Sagrato Pieve Vecchia XVII RASSEGNA

TEATRO DIALETTALE
GRATE DE ÚA

Contrada

PIEDELDOSSO
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E’ un segreto?

 

 

“I Perché No”
presentano

 

Giovedì 18 settembre
 

Alle 20.00 

Presso il tendone 
dell‛oratorio S.F. Neri

 

 

Cena 
con 

delitto 

In occas
ione dell

a Festa 
dell‛Uva, la 

Pro Loco
 di Gussago p

resenta:
 

Dall‛antipasto al dolce 
passando per due primi 
e la grigliata a 22 € 

Per info rivolgersi a  

Manu 3394993937 
 

Giovedì 18 settembre
ore 21.00 - Oratorio S. Filippo Neri
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Tel. 030 2411508 - Gussago (BS)

VENERDI’ 19 SETTEMBRE NEL TENDONE DELL’ORATORIO
IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI BARBARIGA

DEGUSTAZIONE PROMOZIONALE Casoncelli 
Al Burro Versato De.CO. Di Barbariga
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Venerdì 19 settembre

SERVIZIO RISTORO: ORATORIO S. FILIPPO NERI
Questa sera degustazione CASONCELLI DE.CO. DI BARBARIGA

ore 21.00 - Piazza V. Veneto
(in caso di pioggia nel tendone dell’oratorio)

IL BEPI AND THE PRISMAS
in concerto
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Nasce l’Associazione “Amici del Gusto Lombardia”. 
Come qualcuno avrà già avuto modo di leggere, sentire, chiacchierare... da qualche tempo si lavorava alla 
possibilità di avere a Gussago la sede lombarda del Museo del Gusto®, ed ora... ci siamo!

I soci fondatori sono il Comune di Gussago, 
la Pro Loco, l’Associazione Ristoranti di 
Gussago- Franciacorta, l’Associazione 
Amici del Gusto di Frossasco (To) e la Onlus 
Col’Or Lombardia. Essi hanno il compito di 
avviare le attività e coordinare il progetto, 
con una forte attenzione ad un pieno ed 
ampio coinvolgimento di tutte le persone 
che vorranno mettersi in gioco in questa 
importante e stimolante scommessa.

Il progetto intende dare vita ad un Museo del Gusto “diffuso”, con più spazi di fruizione ed esposizione, un 
Museo che ancor prima di essere visitato, andrà vissuto, sperimentato, “gustato”! 
Tra le sedi individuate, la più importante è la splendida struttura della Santissima, che anche grazie a questo 
progetto potrà via via essere oggetto di ristrutturazione e di seguito essere restituita alla Comunità quale 
prezioso patrimonio storico, artistico e culturale da vivere e godere.

Obiettivo centrale del Museo è  la valorizzazione dei prodotti tipici e delle tradizioni enogastronomiche del 
territorio, una proposta culturale che a partire dal Gusto intende promuovere sviluppo economico, turistico 
e sociale; un’iniziativa che nasce in Franciacorta ma vuole tessere strette relazioni con tutte le realtà 
Lombarde che vorranno partecipare.
La Santissima, il museo, le iniziative di promozione del territorio, 
le attività educative e sociali che costituiscono l’insieme del 
progetto, sono per i Gussaghesi, per i cittadini della Franciacorta, 
beni in cui investire, in cui riconoscersi e in cui trovare i motivi 
per sentirsi ancor più partecipi ed appartenenti alla propria 
Comunità.

Come saperne di più?  Come partecipare? Come essere parte 
del progetto? Come offrire suggerimenti?

- Visita la pagina web www.amicidelgustolombardia.it, registrati e riceverai gli aggiornamenti  
 del progetto direttamente sulla tua mail attraverso Newsletter
- Cercaci durante le iniziative dell’Autunno Gussaghese, ci riconoscerai dal logo dell’Associazione    
 sulle nostre magliette…
- Contatta i seguenti n. di telefono: 338 5333459  (Valerio Cirelli) – 030 2522919 (Cristina Bonfadelli)
- Clicca “Mi piace” sulla pagina FB

per essere con noi e se vorrai contribuire con qualsiasi importo
Banca UBI IBAN: IT 39 C03500 54591 000000035000
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Sabato 20 settembre

SERVIZIO RISTORO: ORATORIO S. FILIPPO NERI

Per iscrizioni:
 - edicola Ravarini in via P. Richiedei 10, tel. 030 2521800
 - mail: peloone@libero.it  -  info@prolocogussago.it

ore 21.00 - Piazza V. Veneto
(in caso di pioggia nel tendone dell’oratorio)

nuovi cantanti, dj, animatori 
in cerca di palcoscenico

alcuni partecipanti all’edizione del 2013
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Progetto Coldiretti – I mercati 
agricoli di Campagna Amica

Da anni Coldiretti, nell’ambito del Progetto nazionale 
denominato Campagna Amica per una filiera tutta Agricola 
e tutta Italiana, ha avviato un percorso, economico 
e culturale, in virtù del quale il produttore agricolo, 
assicurando garanzia di qualità e genuinità del prodotto, 
stringe un nuovo ed importante patto con il consumatore. 
Tra i meriti e gli obiettivi raggiunti dal progetto di 
Campagna Amica, dai mercati degli agricoltori, c’è quello 
di aver creato uno dei pochi luoghi fisici in questo paese 
per far star bene la gente. Perché la gente, nonostante 
le difficoltà e nonostante debba pagare, lì ritrova un po’ i 
valori in cui vorrebbe riconoscersi, e questo ha un valore 
materiale e immateriale enorme. Questo è possibile grazie 

a tutti quegli agricoltori che in questi anni si sono  impegnati per trasmettere ai consumatori un nuovo 
modello di consumo che sta dentro l’economia. Infatti quando la gente va al farmer’s market  sa di non 
andare solo per acquistare i prodotti con un giusto rapporto qualità prezzo ma anche perché li trova la 
freschezza, la genuinità, la stagionalità, la sicurezza alimentare, la garanzia che il prodotto è agricolo e 
italiano, del territorio e a chilometro zero e quindi con un’aggiunta di valori fondamentali di etica e di 
sostenibilità, elemento di comunità che tutto sommato fanno essere più contenta una persona quando esce 
da un mercato agricolo. Ecco quindi, grazie all’Amministrazione Comunale, lo sbarco anche a Gussago, del 
mercato agricolo settimanale in Piazza Vittorio Veneto, antistante la chiesa parrocchiale; saranno presenti, 
a partire da fine settembre, ogni giovedì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 circa 15  produttori agricoli locali 
aderenti ad Agrimercato Brescia per la degustazione e vendita diretta dei prodotti tipici a Km 0 dalla frutta 
e verdura di stagione, piante e fiori, miele, marmellate, casoncelli di Longhena, vini e olio bresciani, carni 
bovine e suine, salumi nostrani, formaggi vaccini e caprini e di bufala, farine e biscotti e altro ancora. 
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Mercato di Campagna Amica
Piazza Vittorio Veneto

SPIEDO nel tendone oratorio S.F. Neri
(è importante la prenotazione da effettuarsi presso

l’Edicola Ravarini V. Richiedei 10 tel. 0302521800)

“Amici a quattro zampe in passarella”
con la collaborazione di  La Vecchia Fattoria  &
“Associazione SOS Randagi Canile Rifugio” di Brescia

Ore 08.30

Ore 12.30

Ore 14.30

Domenica 21 settembre

SERVIZIO RISTORO: ORATORIO S. FILIPPO NERI

Piazza V. Veneto

ore 16.30: Simpatica sfilata in passerella (non competitiva)
ore 15.00: Passeggiata Periplo Santissima
ore 14.30: Ritrovo in Piazza Vittorio Veneto
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ARICI F.LLI srl
• MOVIMENTO TERRA  • LAVORI EDILI  • LAVORI STRADALI
• FOGNATURE  • ACQUEDOTTI  • PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI

Via Stacca, Gussago - Tel. 030.2529110
www.aricifratelli.it
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Domenica 21 settembre

SERVIZIO RISTORO: ORATORIO S. FILIPPO NERI

ore 14.30 : Giochi di una Volta
per grandi e bambini

ore 17.00: “Piccoli tesori in soffitta”
Mercatino dei bambini con scambi e baratto

ore 20.00: “Mettiamoci d’accordo”
in collaborazione con la scuola “Doppio Diesis” di Rodengo Saiano

Ritrovo di tutti gli appassionati di strumenti a corde (chitarre, violini, cetre, arpe 
ecc...) per suonare insieme le canzoni più facili e più belle di tutti i tempi.

Segui la nostra pagina Facebook per sapere quali
canzoni suoneremo e con quali accordi.

ore 19.00: inizio raccolta iscrizioni (gratuite);
ore 19.30: prove di esecuzione;

ore 20.00: inizio spettacolo

Piazza V. Veneto

in collaborazione con
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Scopri tuuo quello
che ogni giorno possiamo offrirr

oltre al muro...

GUSSAGO (BS) - BRESCIA - S.POLO (BS) - CONCESIO (BS) - TREVIGLIO (BG) - LODI

www.centredilspa.com - info@centredilspa.com
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Il mistero dello
sviccia-spiccia

 

 

“I Perché No”
presentano

 

Lunedì 22 settembre
 

Alle 20.00 

Presso il tendone 
dell‛oratorio S.F. Neri

 

 

Cena 
con 

delitto 

In occas
ione dell

a Festa 
dell‛Uva, la 

Pro Loco
 di Gussago p

resenta:
 

Dall‛antipasto al dolce 
passando per due primi 
e la grigliata a 22 € 

Per info rivolgersi a  

Manu 3394993937 
 

Lunedì 22 settembre
ore 21.00 - Oratorio S. Filippo Neri
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Gussago (Bs) 
Viale Italia, 5 - Loc. Pianette
ORARIO CONTINUATO 
lunedì - sabato 8.00 - 20.00

domenica 8.30 - 19.30

numero verde

800-824039
www.simplymarket.it



49

Martedì 23 settembre
ore 21.00 - Centro Sociale Marcolini

Compagnia Teatrale

 “Fil de Fer” di Villanuova sul Clisi

commedia dialettale in 2 atti
di Edoardo Fregoni e Elvezio Bussei

La gamba del bisnono Piero
presenta

XVII RASSEGNA
TEATRO DIALETTALE
GRATE DE ÚA

Contrada

CASAGLIIO
La vicenda e’ ambientata nella casa di una famiglia contadina, la cui modesta vita 
quotidiana viene improvvisamente sconvolta dalle ricchissime offerte di un vicino 
convento di frati, intenzionato a rilevare ad ogni costo il terreno di proprieta’ della 
stessa, dove presumibilmente si trova sotterrato lo scheletro del loro padre fondatore.
Ma le resistenze dell’anziano nonno a tali lusinghe sono a dir poco energiche ed inducono l’opportunista 
genero, coadiuvato dal frate priore del convento, a mettere in scena una vera e propria diavoleria per 
portare a termine l’ardua opera di convincimento dell’irriducibile e battagliero suocero.
E quando tutto sembra risolversi a loro favore, pur tra impensabili difficolta’, con tragici colpi di scena e 
macabri rinvenimenti, ecco invece rivelarsi vincenti le doti miracolose del nonno, che proprio grazie alla 
gamba del bisnono piero, riuscira’ a mettere tutte le cose a posto per davvero.

Con questo spettacolo abbiamo ottenuto un grande successo lo scorso mese di marzo al 
festival nazionale di commedie dialettali “leonessa d’oro” tenutosi a travagliato,

conquistando la “leonessa d’argento” quale prima classificata delle compagnie bresciane
(su n. 40 Esaminate e n. 5 Ammesse al concorso)  e terza classificata in assoluto.
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Mercoledì 24 settembre
ore 21.00- Cascina Pè Via G. Galilei

Compagnia Teatrale

 “La Ruota” di Gussago

commedia dialettale in due atti di Velise Bonfanti

Villa Artemisia

XVII RASSEGNA
TEATRO DIALETTALE
GRATE DE ÚA

Commedia brillante ambientata in una grande villa dove, durante l’assenza della 
proprietaria, la servitù gioca su equivoci e scambi di ruoli. La cosa si complica 

quando la contessa torna a casa in anticipo dalle ferie.... !

presenta

ATTORI E PERSONAGGI:
Fausta Lombardi: Contessa Artemisia detta Mimì
Pierluigi Lica: Conte Ortensio
Daniela Volta: Cherubina / Fata Morgana
Sergio Reboldi: Fedele
Marco Bernabei: Cirillo
Morena Romano: Mafalda
Fiorenza Bossini: Clara
Carlo Peroni: Giordano
Marilena Favalli: Gesuina / Fata Turchina
TECNICI SUONI E LUCI:
Marco Bianchetti
Gabriele Pensieri

Contrada

SALE
MANDOLOSSA

tipolitografia

new graphic
Via C. Golgi, 29/a - GUSSAGO(Bs)

(zona Trattoria Campagnola direzione Badia)

Orari: 8,30 - 12 / 14 -17,30 
Venerdì chiusura ore 17

Sabato mattina su appuntamento 
Altri orari su richiesta

www.newgraphic.it - info@newgraphic.it

...STAMPA E GRAFICA per ogni esigenza...

               Biglietti da visita, 
            Carta intestata, Buste,
          Cartelle presentazione
        Depliants, Opuscoli, Volantini
      Listini e stampati fiscali

STAMPA E RILEGATURA TESI

    STAMPA DIGITALE, Biglietti d’auguri, Menù, Adesivi,
  Etichette per bottiglie, Stampe da file del cliente,
Gadget: penne, magliette, portachiavi...

        Stampa GRANDE FORMATO
     (locandine, poster, striscioni)
    Lettere prespaziate.
  Scritte per vetrine e automezzi

tel. 030318209 - Fax 0303739970
PARTECIPAZIONI NOZZE
libretti cerimonia

TIMBRI

TARGHE
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Centro Ippico il Batoccolo
Vicolo Batoccolo 25064 Gussago Navezze BS

Romano 3341333044

Scuola equitazione “Di Campagna” 
Battesimo della Sella a partire da 4 anni

Passeggiate Treaking 

Domenica 28 settembre presso l’oratorio femminile

Battesimo della sella
 Vi aspettiamo numerosi !!!!!!!!

a.s.d.



53

Giovedì 25 settembre
ore 21.00- Oratorio Civine

Compagnia Teatrale

 “Amici del Cör” del Villaggio Violino

commedia dialettale in due atti di Rita Spada

La strana lettera

XVII RASSEGNA
TEATRO DIALETTALE
GRATE DE ÚA

Può una lettera sconvolgere la persona che la legge? Certo che sì! Se questa non è 
firmata e senza mittente, magari con un contenuto a dir poco intrigante... allora la 
cosa può diventare sempre più curiosa! Solo alla fine si scoprirà la verità: risate, 

risate, risate...! Parola degli AMICI DEL CÖR!

presenta

Contrada

CIVINE
ATTORI E PERSONAGGI:
Lia Tavecchia: Santina
Edoardo Lombardi: Piero
Lidia Gerami: Teresina
Giovanna Micheli: Maria
Valerio Selleri: Gianni
Giuseppe Caraffini: Giorgio
Fausta Novelli: Giacomina
Iole Scalvini: Fiorista
Lucia Rigosa: Farmacista
Arnaldo Manfredi: Fotografo
Silvia Ornaghi: Menega
Luci: Massimo Maffi
Musiche: Marco Agnelli
Suggeritrice: Angela Riva
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SERVIZIO RISTORO: ORATORIO S. FILIPPO NERI

Venerdì 26 settembre
dal 1987

ELODEA IN CONCERTO
“Tributo alle voci femminili”

ore 21.00- Piazza V. Veneto
(in caso di pioggia nel tendone dell’oratorio)
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sabato 27 settembre dalle ore 20 cca in poi auto d’epoca in piazza

Autunno a Gussago 2013
alcuni collaboratori  della Pro-Loco all’opera



57

Musica dal Vivo con il gruppo

Sabato 27 settembre
ore 21.00 - Piazza V. Veneto

SERVIZIO RISTORO: ORATORIO S. FILIPPO NERI

LA STORIA DEL ROCK! Un entusiastico e contagioso pluri-tributo ad alcuni dei più grandi interpreti del 
panorama rock classico internazionale: dai Led Zeppelin a L. Kravitz, dai Deep Purple agli Eagles, dai Rolling Stones a 
D. Bowie, Doors, Police, U2, Bon Jovi, Clapton, AC/DC, Aerosmith, ecc…. Un esilarante percorso nella storia del ROCK 
intriso di emozioni per celebrare insieme l’eterna colonna sonora simbolo di tante generazioni!

LA BAND è composta da 5 ELEMENTI: 1 cantante: Steve; 2 chitarristi: Stevie & Johnny; 1 batterista/
corista: Elydrum (Elisa); 1 bassista: Nico.
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il gruppo propone musiche popolari e popolaresche 
che porta in tutta Italia ed Europa riscuotendo grande 
successo. Durante il suo cammino l’evoluzione del 
gruppo lo porta ad indossare i costumi tradizionali 
contadini del ‘600 ispirandosi al romanzo di Alessandro 
Manzoni e la coppia principale veste l’abito nuziale della 
celebre coppia Renzo e Lucia ricostruiti fedelmente 
nelle forme, colori, tessuti da studiosi manzoniani.

Il Gruppo Folkloristico CUORI BEN NATI nasce nel 1966 a Rivoltella sul Garda ed oggi è composto da 40 
elementi.  Negli oltre 45 anni di attività ha partecipato, con notevole successo a molteplici manifestazioni 
il Italia e all’estero. La parte musicale si esibisce con strumenti tradizionali (sassofoni, clarini, 
fisarmoniche, ecc.), la parte folkloristica fornisce l’accompagnamento vocale e ritmico utilizzando 
caratteristici strumenti in legno di costruzione propria dai nomi originali(forbici, tenaglie, martelletti, 
ciabatte, ecc.). Il vasto repertorio musicale è composto da famosi brani della musica popolare italiana, 
ballabili e dal piacevole ascolto. Il gruppo, come evidenza la locandina, veste un completo e una 
maglietta a righe bleu, fascia rossa in vita richiamata sul cappello di paglia. La divisa ricorda il tipico 
abbigliamento dei Gondolieri Veneziani.

Gruppo Folk Renzo e Lucia

Gruppo Folk Cuori Ben Nati
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Ore 11.00  Benedizione cesto uve e vini delle colline di Gussago

Ore 14.30  Sfilata carri allegorici ed esibizione gruppo folk

Ore 18.30 SPIEDO CON POLENTA
  (per prenotazione vedi pag.  69)

Ore 21.00  serata dedicata alla danza 
    con Spazio Danza.
    Esibizione gruppi di ballo.

Ore 22.00  Sottoscrizione a premi.
    Al termine centinaia di lanterne
    illumineranno il cielo di Gussago

Domenica 28 settembre

SERVIZIO RISTORO: ORATORIO S. FILIPPO NERI

Piazza V. Veneto

apre la sfilata la Banda Musicale
Santa Maria Assunta di Gussago

si esibiranno in serata
i maestri di ballo
Moreno e Simona

Gian Pietro Pintossi (Pierino)
fotografo ufficiale

manifestazioni Pro-Loco



60



61
SERVIZIO RISTORO: ORATORIO S. FILIPPO NERI

Domenica 28 settembre
Piazza V. Veneto

le contrade che hanno sfilato l’anno scorso e quelle in pista quest’anno

serata dedicata al ballo con i migliori auguri a Spazio Danza per i suoi tre lustri di attività!
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sui nostri articoli. Spesa  minima di € 10,00

DIGITOM
Piazza San Lorenzo 2 - Gussago (Bs)

Tel. 030 5240072 - mail: info@digitom.it - web: www.digitom.it

PER QUALSIASI VOSTRA NECESSITA’

CARLO GELMINI

GUSSAGO
TEL 377.4304818

VIA ROMA
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25064 GUSSAGO (Brescia)
Via Galvani 12 (Località Mandolossa)

Tel. 030.2520356 - Fax 030.2527406

www.gianpietroturati.it  info@gianpietroturati.it
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I NUMERI DELLE ATTIVITA’ PRO-LOCO GUSSAGO

17 ANNI DI ATTIVITA’
390.000 CONTATTI DI PUBBLICO

79 GRUPPI MUSICALI DI SPETTACOLO

90 COMMEDIE DIALETTALI

65 GRUPPI FOLKLORISTICI

10.300 PORZIONI DI SPIEDO CON POLENTA

87 CARRI ALLEGORICI CONTRADE DI GUSSAGO

1.400 LANCI DI FUOCHI ARTIFICIALI

47 MOSTRE D’ARTE VARIA

PROMOZIONE DEL TERRITORIO E TRADIZIONI

GRAZIE AI TANTI COLLABORATORI

AI VOSTRI SUGGERIMENTI E CONSIGLI

LE MANIFESTAZIONI CHE ORGANIZZIAMO:

140.000 OPUSCOLI STAMPATI E DISTRIBUITI

CONCERTO DI EPIFANIA • CARNEVALE • SANTI PROTETTORI
AUTUNNO A GUSSAGO • FESTA DELL’UVA • GUSSAGO E GUSTI

I GIOCHI DEL PASSATO • PREMIO CAMPANILI • FESTA DELLA COTOLETTA

1997 2013
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Autunno a Gussago 2013
alcuni collaboratori  della Pro-Loco all’opera
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E.D.C. di Fabio Guarneri

Elaborazione dati contabili
Consulenze fiscali

CONTATTI:
UFFICIO TEL. 030-6811231 
               FAX 030-6812246
mail        fabio@edcguarnieri.it
  

Disbrigo pratiche amministrative

Modulistica cciaa
Modulistica artigiani e commercianti
Modulistica agenzia entrate
Contributi
Cciaa
Catasto
Altri uffici

Servizi innovativi

Accesso banche dati
Pec
Legal mail
Smart card
Legal doc
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FESTA DELL’ORATORIO
VENERDÍ 3, SABATO 4 E DOMENICA 5 OTTOBRE 2014

PANIFICIO E PASTICCERIA
Un artigiano è quasi sempre un artista 
e Pierre Treccani risponde a queste 
caratteristiche. Riconosciuto dalla Camera 
di Commercio di Brescia col premio “Fedeltà 
al lavoro e al progresso economico”. 
Ammirevoli le vetrine realizzate nel suo 
negozio, in piazza Vittorio Veneto 19, 
durante le manifestazioni di Autunno a 
Gussago, presentando originali capolavori 
realizzati con... dell’ottimo pane.
Ne diamo un esempio: una mannequin 
degna di una sfilata di moda e una natura 
morta diciamo croccante.
Ma molte sono le sue creazioni, per la gioia 
degli occhi e del palato.

Piazza V. Veneto 19 GUSSAGO
tel. 030 2770394

FORNERIA
TRECCANI
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