COMUNICATO STAMPA DEL 20 SETTEMBRE 2017
(Dal 22 al 24 settembre le Manifestazioni Zootecniche Valsassinesi)
Si terranno nelle giornate del 22, 23 e 24 settembre le tradizionali Manifestazioni Zootecniche
Valsassinesi – Giunte alla 92° edizione – che da anni rappresentano un significativo punto di
incontro per tutti gli operatori del settore agricolo provenienti da diverse realtà territoriali, a
dimostrazione di un interesse sempre crescente nel tempo per un’attività ritenuta “di nicchia” e
ormai esercitata da pochi.
Il Centro Zootecnico della Valsassina e della Montagna Lecchese, in prima linea
nell'organizzazione, conta sul forte supporto e contributo dei partner istituzionali, che già nelle
precedenti edizioni hanno permesso la buona riuscita dell’evento.
L’edizione di quest’anno sarà ricca di eventi collaterali, che certamente sapranno soddisfare tutti i
gusti, rendendo la manifestazione ideale e attraente per tutta la famiglia.
Molto ricco il programma delle attività e delle proposte, che accanto al tradizionale appuntamento
rappresentato dalla Mostra Interprovinciale Bovini di Razza Bruna, prevede l’esposizione di
macchine agricole e forestali, il mercato dei prodotti tipici locali, le sculture lignee con motosega e
il mercatino degli hobbisti.
Non mancheranno inoltre attività equestri, sfilate di trattori e gare di vario genere: da quella dei cani
pastore e da tartufo, a quella di sfalcio e mungitura, per finire con la goliardica corsa degli asini.
Il fine settimana campestre avrà inizio con la transumanza dei cavalli e musica country che allieterà
la serata.
Nella giornata di sabato 23 settembre è prevista l'apertura del Museo della Fornace con
l'esposizione di oggetti etnografici gentilmente concessi, per tale iniziativa, dal MUU - Museo del
Latte e della Storia della Muggiasca di Vendrogno. A seguire presso lo spazio polifunzionale al
primo piano del Museo verrà presentato il report del progetto “CamminaForeste” curato da ERSAF.
Nel pomeriggio presso la Sala al primo piano della Comunità Montana un viaggio tra le praterie del
Wyoming, con il convegno sulla stagione della marchiatura.
Infine stage e dj set arricchiranno il Valsassina Country Memory, mentre per i baby cowboys
battesimo della sella e fattoria didattica.
Per maggiori dettagli su tutte le attività proposte è consultabile il programma al sito
http://www.manifestazionizootecnichevalsassinesi.it/.

