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Sagra della Caccia 2009
Articoli della stessa rubrica
Natura, cultura e tradizione si intrecciano nella Sagra della Caccia di Bereguardo, una manifestazione che
raccoglie appassionati dell’attività venatoria di tutta Italia in una giornata a tema organizzata dalla Società
Cacciatori di Bereguardo (sez. comunale F.I.D.C.).
Nelle passate edizioni la Sagra ha registrato un’affluenza di circa 20.000 persone che hanno trovato spazio nel
suggestivo castello locale, teatro dell’evento anche per questa VIII edizione, in calendario per domenica prossima.
La giornata, patrocinata dal Comune di Bereguardo, proporrà una mostra mercato venatoria con armi e accessori
per la caccia, ospitata nelle sale e nei cortili interni alle mura e la mostra canina, con la Speciale Kurzhaar, che si
svolgerà nel fossato del castello. Aperta a tutte le razze, la competizione sarà ad iscrizione gratuita per coppie,
gruppi e meticci, e con servizio veterinario garantito per tutta la durata della manifestazione.
Ad arricchire l’offerta saranno poi esibizioni di tiro con l'arco, di tiro con l’aria compressa e di
tiro virtuale. E poi ancora, l’ esibizione dei fischiatori di padule dell'ACMA (Associazione Cacciatori Migratori Acquatici), le dimostrazioni del
lavoro in diretta di incisori bresciani ed un’esposizione di falchi da caccia.
Anche in questa edizione, non mancherà l’introduzione di una novità legata alla caccia ed allo stile di vita del cacciatore. Sarà ubicata, nel corso
della mattinata e nel primo cortile, una postazione allestita come un tempo, dove si preparerà la polenta nel paiolo di rame, che verrà distribuita
accompagnata dal gorgonzola artigianale in forma, tipico del nostro territorio.
Per tutta la giornata sarà inoltre in funzione un servizio di ristorazione che dispenserà preparazioni e prodotti tipici pavesi.
Come ogni anno, parte del ricavato sarà devoluta in beneficenza.
Informazioni
Dove: Castello di Bereguardo
Quando: domenica 10 maggio 2009
Per informazioni: Sig. Umberto Piedilato, tel. 331/6462896
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