
77ªª  FFEESSTTAA  
DDEELL  FFUUNNGGOO  

OOSSSSIIMMOO  SSUUPPEERRIIOORREE  ((BBRREESSCCIIAA))  

SABATO 3 SETTEMBRE 

19.00 CENA DEL FUNGO (25€) in via San Carlo 

Antipasto di salumi nostrani con funghi porcini sott’olio 
Risotto ai funghi porcini  Spezzatino di vitello con polenta e 
funghi porcini e gallinacci  Formaggio  Fragole con gelato 
Caffè  Amaro  Acqua e Vino - È richiesta la prenotazione 
presso il Bar Stua entro le ore 16 (massimo 50 posti) 

21.00 SPETTACOLO MUSICALE in piazza Roma ad Ossimo 

Superiore (offerto dal Bar Taverna) 

DOMENICA 4 SETTEMBRE 

12.30 PRANZO DEL FUNGO (25€) in via San Carlo 

Antipasto di salumi nostrani con funghi porcini sott’olio  Pennette ai funghi e sapori di 
bosco  Coniglio nostrano con funghi porcini, polenta e verdure cotte  Formaggio 
Fragole con gelato  Caffè  Amaro  Acqua e Vino 
È richiesta la prenotazione presso il Bar Stua entro le ore 10 (massimo 50 posti) 

14.00 ESPOSIZIONE DEI MICETI ED APERTURA DEL CONCORSO  
La partecipazione al concorso è gratuita ed i funghi dovranno essere consegnati entro le 
ore 15.30. È previsto un premio del valore di 100€ per il fungo porcino più pesante e per 
la più bella “composizione” di funghi porcini - I funghi verranno restituiti al termine del 
concorso - Tutti i partecipanti riceveranno in premio un originale coltellino. 

 MERCATINO DEL FUNGO a cura dalle Associazioni di Ossimo 

Tutte le associazioni interessate possono usufruire di uno spazio in piazza Roma per 
esporre e distribuire funghi ed altri oggetti inerenti i temi della manifestazione 

 PAROLA ALL’ESPERTO - Intervento del micologo dr Walter Vangelisti 

 ESIBIZIONE DEL GRUPPO FOLK «Noter de Berghem» 

17.00 PREMIAZIONI DEL CONCORSO per ricercatori 

Interverranno gli artisti dell’Associazione Culturale «Dipingere Insieme» di Desio (MI) 

Tutti possono contribuire all’allestimento della festa semplicemente consegnando le 
diverse varietà di funghi raccolti (in piccole quantità) Bar Stua ad Ossimo Superiore 


