In collaborazione con la «Pro Valle di Muggio»

www.sagradellacastagna.ch

Sagra della castagna
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Dalle 1000 alle 1800

pranzo dalle 12 alle 14
s p e t t a c o l i
i n t r at t e n i m e n t i m u s i c a l i
lavori artigianali
b a n c a r e l l e
mostra fotografica
e s p o s i z i o n i
La manifestazione avrà luogo con qualsiasi tempo

IN OCCASIONE DEI NOSTRI 30 ANNI UNA PROMOZIONE PER TE,
VALIDA FINO ALLA FINE DI OTTOBRE

Saluto del comitato organizzatore

C

orreva l’anno 2008, quando il comune
di Morbio Inferiore ha avuto per l’ultima volta l’onore, e l’onere, di ospitare una
delle manifestazioni più sentite e folcloristiche del Mendrisiotto, ovvero la «Sagra
della castagna».
Ora, a distanza di un decennio tondo tondo, le splendide corti del nostro nucleo
torneranno a fare da cornice al tradizionalissimo appuntamento con la “regina
d’autunno”, spalancando così i battenti di
una suggestiva mostra a cielo aperto sui
mestieri, le tradizioni ed i prodotti tipici
della regione Valle di Muggio.
Ad attendervi ci sarà dell’ottimo cibo,
fornitissime buvette, numerose bancarelle presso le quali si potranno acquistare
vari prodotti legati al nostro territorio e
ovviamente loro, le caldarroste!

La sagra della castagna, infatti, è soprattutto sinonimo di
folclore e tradizione; di conseguenza, nell’arco della giornata, sarete allietati da intrattenimenti musicali di vario genere e avrete
la possibilità di ammirare all’interno delle
corti del nucleo l’operato di diversi artigiani.
Vi attendiamo quindi numerosi per trascorrere insieme una splendida giornata
all’insegna delle tradizioni locali e del divertimento!

Il comitato
«Sagra della castagna 2018»

Chi conosce questa manifestazione, però,
sa bene che non si tratta solamente di un
appuntamento dedicato all’enogastronomia.

Il comitato è composto da esponenti delle seguenti associazioni che hanno aderito alla richiesta
del Municipio di Morbio Inferiore di unire le forze per l’organizzazione dell’evento:
•
Civica Filarmonica Morbio Inferiore
•
Corale Santa Maria dei Miracoli
•
Football Club Morbio
•
Tennis Club Morbio
•
SP Morbio Volley
•
Associazione benefica Ticul-Tacul

Saluto del sindaco

O

gni anno a metà ottobre e sempre in
un comune della Valle di Muggio, si
tiene la «Sagra della Castagna».
Quest’anno, è il comune di Morbio Inferiore, che con grande piacere ed entusiasmo, ospita questa tradizionale festa
autunnale, giunta alla 41a edizione.
È un appuntamento molto atteso e sentito e da tutti riconosciuto come massima
espressione di valorizzazione e promozione di un frutto, “la castagna”, che nei
difficili anni di guerra, è stato una fonte
importante di nutrimento per la popolazione civile e che in questi ultimi tempi
viene riscoperto e presentato in modi diversi e molto golosi.
Poiché la conoscenza di un territorio passa anche dal cibo, oltre alle immancabili
caldarroste, assaporando i prodotti locali
e artigianali della valle, passeggiando tra
le vie del nucleo ed entrando nelle corti,
animate da un clima di festa e di folclore,
si potrà scoprire il paese di Morbio Inferiore, che seppur cambiato nel corso di
questo secolo e trasformatosi da paese
rurale e contadino a comune residenziale
e di attività terziaria, per l’occasione, farà
rivivere i lavori di un tempo e metterà in
risalto le tradizioni agricole e alimentari
del passato.

Il mio augurio è che questa
nuova edizione della Sagra
possa assicurare ad ognuno di
voi una piacevole giornata di
svago e di conoscenza, grazie al
prezioso ed importante lavoro del comitato organizzatore «Sagra della Castagna
2018» insieme a volontari e alle società
del Paese, che hanno lavorato con impegno e dedizione e a cui va il mio personale riconoscimento ed apprezzamento.
Sono questi momenti importanti per stare insieme, per ritrovarsi e crescere come
Comunità.
Claudia Canova
Sindaco di Morbio Inferiore

Programma
10 00

Apertura della Sagra
• Vendita caldarroste
• Apertura buvette
• Apertura «Corte di bacco»
• Inizio attività artigianali
• Bancarelle
• Fattoria degli animali
• Esposizioni
• Intrattenimento musicale itinerante

1100

Esibizione musicale «Banda Azzurra» (Punto u)

11 30

Esibizione musicale «Corni dal Generus» (Punto v)

12 00 - 1400 Possibilità di pranzare (Piazzale Casa comunale e Oratorio)
• Gnocchi di castagne, burro e salvia
• Polenta e luganighetta alle castagne con cipolle
13 30

Esibizione musicale «Corni dal Generus» (Punto v)

14 00

Racconto animato “Un giorno autunnale pieno di gioia”
«Artinscena» (Punto z)

14 30

Esibizione musicale «Civica Filarmonica Morbio» (Punto u)

15 00

Racconto animato “Un giorno autunnale pieno di gioia”
«Artinscena» (Punto z)

15 00

Tosatura pecore - Fattoria degli animali (Punto M)

15 30

Esibizione musicale «Corni dal Generus» (Punto v)

16 00

Racconto animato “Un giorno autunnale pieno di gioia”
«Artinscena» (Punto z)

16 30

Esibizione musicale «Civica Filarmonica Morbio» (Punto v)

18 00

Termine di tutte le attività e chiusura della Sagra

Come raggiungere la Sagra
Tutto il perimetro del villaggio della Sagra è chiuso al traffico veicolare privato
(strada cantonale Via F. Chiesa dalla Rotonda di S. Lucia fino all’incrocio con Via
Prevedina dalle 830 alle 1830 nonché le strade comunali nel nucleo).
Invitiamo i partecipanti a raggiungere la Sagra a piedi.
Nell’impossibilità vi consigliamo di utilizzare i mezzi di trasporto pubblici:
• Autolinea Mendrisiense, Linea 5 (Chiasso stazione, Via Volta, Boffalora,
Morbio)
Bus navetta gratuito a flusso continuo
• dai parcheggi del centro commerciale Serfontana, dalle 1000 alle 1815
Parcheggi automobili
• Centro commerciale Serfontana, Morbio Inferiore
• Parcheggi pubblici zona San Giorgio, Morbio Inferiore

U n s im p a t iz z a n te
de lla S a gra
Bar - Ristorante
Club House Tennis
Morbio Inferiore

La «Corte di Bacco»
All’interno del villaggio della Sagra sarà attiva la «Corte di Bacco», dove sarà possibile
gustare degli ottimi vini dei seguenti produttori:
•

Cormano Vini, Morbio Inferiore

•

Tenuta Ronco dell’Angelo, Morbio Inferiore

•

Azienda agricola e vitivinicola Cadenazzi Davide, Corteglia

•

Fratelli Corti SA, Balerna

•

Fumagalli Vini, Balerna

•

Patriziato di Castel San Pietro

•

Ortelli Mauro, Castel San Pietro

Servizio in bicchieri di vetro

U n sim p a t iz z a n t e d e l la Sagra

Intrattenimenti / esibizioni
Nel corso della giornata saranno attivi, oltre agli artigiani che mostreranno le loro
abilità manuali, diversi gruppi che intratterranno i partecipanti.
Esibizioni musicali (Punto u / Punto v)
• Banda Azzurra
• Corni dal Generus
• Civica Filarmonica Morbio
Racconto animato «Un giorno autunnale pieno di gioia» (Punto z)
• Associazione Artinscena, Morbio Inferiore
Gruppi musicali itineranti all’interno del villaggio della Sagra
• Gruppo Otello
• Gli Allegri Momò
• I Tacalà
Proiezioni
• Filmato sulla castagna - Commissione Cultura Morbio (Punto A)
• Diaporama apparizione della Vergine - Parrocchia Morbio Inferiore (Punto S)

Fratelli Bortolotto
Macchine agricole,
forestali e da giardino
6874 CASTEL SAN PIETRO
Via Nuaa
Tel. 091 646 88 46
091 646 33 29
Fax 091 646 28 85

FOS4U

FAMILY OFFICE SERVICES

Concorso fotografico
Il Comitato della «Sagra della castagna 2018», in collaborazione con il Foto-Cine Club
Chiasso, ha promosso il concorso fotografico dal titolo

«Scorci di Morbio»

con l’intento di avvicinare le persone alla fotografia e a stimolarne la creatività.
I scatti dovevano avere come soggetto principale il territorio di Morbio Inferiore.
Ringraziamo le seguenti aziende che hanno messo a disposizione i premi per le
immagini più rappresentative, selezionate da una giuria tecnica:
• Banca Raiffeisen, Morbio-Vacallo
• Salumificio del Castello, Castel San Pietro
• Gianmario Medici, Corteglia
• Ristorante Ul Furmighin, Sagno
• Bar Ideal, Coldrerio
Premiazione: ore 10 30 (Punto A)

Lotteria «Sagra della castagna 2018»
Ringraziamo le seguenti aziende che ci hanno permesso di allestire un ricco montepremi per la lotteria abbinata alla Sagra:
• Hightech Communications Sagl, Chiasso
• Tennis Club Morbio
• Antonella
• Banca Raiffeisen, Morbio-Vacallo
• Club House Tennis, Morbio Inferiore
• Fiorista Ennio Camponovo, Morbio Inferiore
• Gianmario Medici, Corteglia
• Salumificio del Castello, Castel San Pietro
Estrazione: 16 ottobre 2018
I numeri vincenti saranno pubblicati sul sito internet della Sagra e sui principali quotidiani della regione.

«Crucipuzzle»
Trova nello schema tutte le parole elencate qui di seguito. Con le lettere restanti componi la soluzione. Chiave (2, 5, 5, 8, 3) - Festa popolare autunnale

AUTUNNO
BACCO
BIRRA
CASTAGNE
CIBO
CORTILI
COSTUMI
FUOCO

V
C
A
S
A
G
R
A
A
A

E
L
O
A
G
B
A
C
C
O

SOLUZIONE:

GENTE
MORBIO
OTTOBRE
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CH-6828 BALERNA

+41 (0)91 683 38 55

CASSONI COLOR SA
Via Casate 12 - 6883 Novazzano
SUCCURSALE DI CHIASSO
Via Soldini 1D - 6830 Chiasso
Tel. 091 647 04 81
Mob. 076 383 62 50
cassoni.color@bluewin.ch

www.cassonicolor.ch
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Bus navetta a flusso continuo dalle 1000
alle 1815 dai parcheggi del centro
commerciale Serfontana

A rtigiani / E sposizioni

E - Ul Faree (Stefano Schaeublin)

A - Esposizione “Valle di Muggio”
			 (Pro Valle di Muggio)

F - Esposizione «La Grà, la Nevera e ul Mulin»
			 (Mulino di Bruzella e MEVM)

		- Filmato sulla castagna
			 (Commissione cultura Morbio)

G - Cadrà e filà la lana (Bruna Conceprio)

		- Concorso fotografico “Scorci di Morbio”
B - Esposizione “Trattori”
			 (Amici vecchie macchine agricole)
C - Legnam da castàn (Afor Valle di Muggio e
			 Ass. Comuni del Generoso RVM)

D - Esposizione “Tagliole del Ticino 1887-1930”
			 (Jean-Pierre Hardegger)

C

36

4

Bre

B

35

H - Cestin in scudeghee (Daniela Trovanelli)
I - Ul Biratt (Martino Mombelli)
		- Ul Lambich (Distilleria Jelmini)
L - Ul Turniduu dal legn (Roberto Barboni)
M - La Fattoria degli animali
N - La Ceramiscta (Myriam Meier)
O - La Sarta (Monica Nava)

E sibizioni

mu

1100
Banda Azzurra

1430
Civica Filarmon

P - Ul Mate
Q - I Tapee
		 - Pizz da

			 (Annama

R - L’apicol
S - Museo

		 - Diapora
			 (Parrocc

T - Piantine
			 (Vivaio f

B ancarelle
R acconto animato
« un giorno autunnale
pieno di gioia »
z
1400 - 1500 - 1600
Associazione Artinscena

1.

Prodotti artigianali dolci (Ass. Svizzera Fibrosi cistica, Morbio Inf.)

2.

Borse prodotte a mano, altro (A. Trapanese Kugler, Morbio Inf.)

3.

Degustazione e vendita di vino da asporto (Cantina Cavallini, Cabbio)

4.

Pane (Allegra7-Fondazione San Rocco, Morbio Inf.)

5.

Lavori a maglia e pittura (Gruppo Donne del mercoledì, Morbio Inf.)

6.

Birra artigianale (Birra Tognola, Caneggio)

7.

Pan di mort e cannoncini con grimèll (Giro 15, Castel S. Pietro)

8.

Articoli in stoffa lavorati a mano (Adriana Bassanelli, Morbio Inf.)

9.

Latticini, salumi, panini cul cudeghin fresc (Pietro Livi, Cabbio)

10. Lavori a maglia e bricolage (Casa anziani Don Guanella, Castel S. Pietro)

Piazza
S. Antonio

11. Marmellate, tisane, creme e oggetti congolesi
(Solidarietà con i bambini del Congo RDC, Caneggio)

12. Oggetti in legno eseguiti al tornio (Patrik Spahn, Monte)
13. Formaggi (Alpe Bonello - Luigia Soldini, Cabbio)
14. Birra artigianale (Microbirrificio Momò, Balerna)
15. Dolci a base di castagne + cioccolata (Ristora, Lattecaldo)
16. Vino Rubio e prodotti in lino (E. Butti Spinedi e B. Rubio, Arzo)
17. Formaggini, zincarlin, ecc. (Lorella Brichetti, Bruzella)

E sibizioni

18. Sottaceti, sottoli, conserve e liquori (Livio Arrigoni, Morbio Sup.)

musicali

1130 - 1330 - 1530
Corni dal Generus

v

1630
Civica Filarmonica Morbio

19. Lavoretti fatti a mano (Gruppo bambini Prima Comunione, Morbio Inf.)
20. Degustazione e vendita miscele di caffè (Pausa Caffè, Castel S. Pietro)
21. Dolci di castagne (Comitato genitori ist. scolastico, Breggia)
22. Vestiti per bambini cuciti a mano (Serena Barberis Bindella, Casima)
23. Biglietti d’auguri, collane, altro fatti a mano (Sandra Lurati, Corteglia)
24. Castagne cotte nel vino con panna (Sezione Scout Burot, Castel S. Pietro)

usicali

25. Torte, marmellate, lavoretti fatti a mano (Sport Insieme Mendrisiotto)

u

26. Pane e pasticceria, altri prodotti (Panetteria-Pasticceria del Castello, Monte)
27. Abiti e borse fatte a mano (Solange Bossi, Morbio Sup.)

nica Morbio

28. Salumeria nostrana (Macelleria Cereghetti, Castel San Pietro)
29. Bigiotteria artigianale fatta a mano (Elena Mariani, Muggio)
30. Idromele, pasticcerie all’idromele, marmellate (Apis, Castel S. Pietro)

erasee (Ernesto Rizza)

31. Vermicelles con panna (Corale S. Maria dei Miracoli, Morbio Inf.)

da Sagn (Marta Arcioni)

32. Torte di castagne, crêpes e dolci (Sportiva Unihockey Mendrisiotto)

Cantú-Tombolo

33. Pittura su porcellana (Barbara Bizzozero, Morbio Inf.)

aria Sandrinelli)

34. Nocciolino nostrano in bottiglie (Monica Midali, Muggio)

ltore (Adriano e Simone Cometti)

35. Vermicelles con panna e meringa, crèpes con farina di castagne, altro

della Basilica S. Maria dei Miracoli

ama apparizione della Vergine (1594)

chia Morbio Inferiore)

e di castagno: tecniche d’innesto

forestale cantonale)

(Ass. Aiuto Ayomè Africa, Morbio Inf.)

36. Prodotti nostrani di salumeria (Salumificio del Castello, Castel S. Pietro)
37. Prodotti Valle di Muggio e tradizionali del TI e CH (ProVaMM, Morbio Sup.)
38. Miele (Gabriele Maggi, Caneggio)
39. Gioielli in argento, bronzo e ottone, cristalli
(Martina Cavadini Jewels, Morbio Inf.)

6828 BALERNA
Via S. Gottardo 92
Tel. 091 683 30 79
Fax 091 683 87 53
maspolitex@ticino.com
6850 Mendrisio
Tel. 091 646 18 42
6528 Camorino
Tel. 091 857 97 81
www.pirminmurer.ch
info@pirminmurer.ch

non solo finestre...
ma anche porte interne,
mobili su misura e altro!
Contattateci per un’offerta

Esposizione permanente
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Ricetta «Minestra di castagne»
Ingredienti (per 8 persone)
• 500 gr di castagne surgelate
• 1 cipolla
• Burro
• Sale
• Latte
• Acqua + dado
• Panna
Procedimento
Aggiungere 1 litro di acqua, 1 dado di verdura, 1 dado di pollo e 1 litro di latte, salare
e portare a ebollizione. Cuocere per 20 minuti.
Passare con il passaverdura lasciando qualche pezzettino di castagne e qualche castagna intera.

Le società organizzatrici si presentano
Tennis Club Morbio
Il TC Morbio è da ormai 40 anni una bella realtà del nostro territorio. Nato dalla
volontà di un gruppo di amici che desiderava giocare a tennis, oggi è - con oltre
200 soci - fra i principali Tennis Clubs del
cantone.
Uno dei segreti del successo è sicuramente l’ubicazione della struttura. Situato ai
piedi del Monte S. Martino, è circondato
dal verde delle colline che si aprono verso la Valle di Muggio. Una cornice unica
per il tempo libero e il divertimento!
Il TC Morbio, in questo contesto, offre,
grazie all’intervento del Comune negli
scorsi anni, quattro campi in terra rossa
di ultima generazione che ci permettono
una stagione agonistica che va ormai da
marzo a novembre ospitando bambini,
ragazzi e adulti di Morbio e dintorni. Doveroso, per esempio, ricordare i corsi di
tennis del doposcuola delle elementari

che grazie a Lele si svolgono
da parecchi anni.
Al Tennis Club Morbio è piacevole giocare ma è anche
bello socializzare.
Da quest’anno infatti la Club House, gestita dal team del signor Mario Tamborini,
ci delizia con piatti cucinati con passione
sia a pranzo che a cena.
L’aperitivo “al tennis” sta diventando un
momento irrinunciabile per tanti amici,
tennisti e non!
Le porte del Club danno infatti il benvenuto non solo ai soci, ma a tutta la popolazione del territorio che volesse trascorrere un momento di spensieratezza
in totale relax. Vi aspettiamo!!
www.tcmorbio.ch

Corale Santa Maria dei Miracoli
Fra le numerose associazioni di carattere
sportivo, culturale, benefico e del tempo
libero, si innesta anche la Corale Santa
Maria dei Miracoli, le cui origini costitutive risalgono al lontano 8.12.1904, voluta, accompagnata e sostenuta dall’allora
mons. Alfredo Noseda.
Nell’ambito delle manifestazioni sociali
della nostra comunità, la Corale esprime
la sua vocazione culturale e religiosa nel
solennizzare le grandi festività dell’anno
liturgico, nonché le numerose ricorrenze
legate alle proprie tradizioni.
Oltre al costante impegno in parrocchia,
la Corale estende la sua competenza nel
canto liturgico disponendo la sua presenza in ambito della Diocesi di Lugano,
partecipando più volte all’anno alle messe trasmesse in diretta TV e proponendo,
in altri ambiti, concerti a carattere sacro.

Nonostante il suo campo d’azione sia circoscritto nella sfera
liturgica, all’occorrenza è pure
lieta di riversare la sua vitalità
sociale in determinate manifestazioni di carattere comunitario, distribuendo cordialità e amicizia fra tutti i
cittadini morbiensi e non.
La Corale si delinea quale piccolo, umile
“centro culturale”, ma l’espressione non
deve intimorire, né travisare la serena atmosfera di apprendimento e collegialità
che aleggia nel gruppo. Come tutte le
cose che si intendono fare bene, si richiede impegno per regolari prove, alle quali
tutti possono accedere.
E a tale proposito comunichiamo di avere
le porte aperte a quanti intendono condividere, con soddisfazione, i risultati della
nostra attività.

«Il labirinto»
Pollicina ha tanta voglia di caldarroste. Aiutatela a raggiungere le castagne che ha
perso all’interno del labirinto

Ingegneria naturalistica
e opere forestali
Riva San Vitale - Lugano www.eco2000.ch

Ricetta «Torta di castagne»
Ingredienti
• 125 gr burro
• 170 gr zucchero
• 4 tuorli
• 70 gr mandorle tritate
• 400 gr purea di castagne
• 1 bustina zucchero vanigliato
• 2 c.s kirsch
• 4 albumi montati
Lavorazione
Lavorare molto bene tuorli e zucchero, aggiungere burro, purea di castagne, zucchero
vanigliato, kirsch poi aggiungere le mandorle.
Montare gli albumi a neve fermissima e aggiungerli delicatamente alla crema.
Preparare la tortiera imburrata e spolverizzata con un poco di farina e cuocere a 180
gradi per 40 minuti.
Lasciar raffreddare e spolverizzare di zucchero a velo.

Piotti Stefano
Lavori Forestali Sagl
Via alle Cantine 14b
6850 Mendrisio
t. 079 296 45 76

Le società organizzatrici si presentano
Civica Filarmonica Morbio Inferiore
La Civica Filarmonica di Morbio Inferiore è
stata costituita nella primavera del 1984,
anno in cui si è iscritta alla Federazione
Bandistica Ticinese (FeBaTi). Ma l’attività
bandistica nel comune ha ben altra età e
il suo inizio risale alla fine del secolo precedente, con la fondazione della Musica
Conservatrice.
La Civica ha raccolto l’eredità del precedente sodalizio ricevendo musicanti,
strumenti e spartiti. È quindi partita da
basi solide e concrete che ne hanno facilitato la crescita.
Finalità semplici e immediate quelle della
banda: fare musica, stare assieme, partecipare alla vita della propria comunità
attraverso la musica bandistica, capace di
dialogare in modo privilegiato con la sua
gente. La sua attività comprende proposte di concerti (quello di Gala a fine anno,
gli altri sulle piazze) e la partecipazione
a manifestazioni e ricorrenze di carattere
civile e religioso del paese. Un’attenzione
particolare è rivolta alla scuola allievi per
favorire l’educazione musicale di ragazzi

e giovani e per incrementare
le varie sezioni della banda.
Nel 2010 la formazione diretta dal Maestro Giorgio
Cereghetti partecipa al concorso Flicorno d’Oro di Riva del Garda
guadagnandosi il 3o posto di categoria.
All’ultima Festa Cantonale della Musica,
Bellinzona 2014, si impone nuovamente
al 3o posto di categoria sotto la direzione
dell’attuale Maestro Massimiliano Legnaro. Si sviluppano anche le collaborazioni
internazionali, ospitando il Musikverein
Heimbach (D) per un concerto e partecipando alla manifestazione Bande in Piazza a Sesto Calende nell’estate del 2017 e
al 30o anniversario della Banda Azzurra di
Castronno. Proprio da quest’ultimo evento segue la collaborazione odierna in occasione della Sagra della Castagna.
Invitiamo chi desidera avvicinarsi alla
musica a prendere contatto con <CivicaMorbio@gmail.com> senza timore!

SP Morbio Volley
La società SP MORBIO VOLLEY è attiva
da oltre 30 anni e presente con questa
nuova formula (sport per tutti) dal 2001.
Conta circa 130 soci offrendo possibilità
di gioco e divertimento per tutte le fasce
d’età: infatti, per tutte le categorie, abbiamo le squadre d’élite (per chi desidera
un impegno importante e raggiungere
buoni risultati) e le squadre ludiche (per
quelle atlete che vogliono vivere lo sport
in maniera più soft e meno competitivo).
Le nostre categorie sono le seguenti:
• Kids mamma bambino
• Kids
• U11 (minivolley)

•
•
•
•
•
•

U13 (minivolley)
U15
U17
3a Lega
2a Lega
Amatoriale

Il nostro “credere”, consiste nel dare la
possibilità a TUTTI di poter sperimentare
lo sport e viverlo in modo sereno e consapevole.

www.morbiovolley.ch

Lavori forestali
Ingegneria naturalistica
Commercio legname
Azienda Forestale Regionale
6835 Morbio Superiore
www.afor.valledimuggio.ch
afor@valledimuggio.ch
Tel. +4191 682 98 49

Ricetta «Cake di castagne»
Ingredienti
• 70 gr burro
• 100 gr zucchero
• 4 tuorli
• 100 gr nocciole tritate
• 400 gr purea di castagne
• 1 bustina zucchero vanigliato
• 1 c.c lievito x torte
• 4 albumi montati
Lavorazione
Burro e zucchero lavorati a crema. Aggiungere tuorli, nocciole, purea di castagne,
zucchero vanigliato, lievito passato al colino per evitare grumi. Alla fine aggiungere
delicatamente gli albumi montati a neve fermissima. Mettere in una tortiera da cake
con carta da forno.
Cuocere in forno preriscaldato a 200 gradi per 1 ora circa.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Farmacia San Giorgio
Nice Felber-Villa farm. dipl. fed.

Via Comacini 31
CH-6834 Morbio Inferiore
Telefono 091 695 51 51
Fax 091 695 51 59
E-mail farmaciasangiorgio@ticino.com

Con voi dal 1963

Galli Spazzacamino
Sagl.

Pulizia caldaie ad olio, gas,
pellet, camini e stufe
Posa camini e stufe a legna
Risanamenti e costruzione
canne fumarie inox

Galli Spazzacamino
Sagl.

Via Campo Sportivo 3
6834 Morbio Inferiore
tel. e fax: 091 682 57 77
tel. mob: 079 235 77 09

Galli Spazzacamino
Sagl.

... dal

1957

Pulizia caldaie ad olio, gas,
pellet, camini e stufe
Posa camini e stufe a legna
Risanamenti e costruzione
canne fumarie inox

Pulizia caldaie ad olio, gas,
pellet, camini e stufe
Posa camini e stufe a legna
Risanamenti e costruzione
canne fumarie inox

Via Campo Sportivo 3
6834 Morbio Inferiore
tel. e fax: 091 682 57 77
tel. mob: 079 235 77 09

Galli Spazzacamino
Sagl.

Pulizia caldaie ad olio, gas,
pellet, camini e stufe
Posa camini e stufe a legna
Risanamenti e costruzione
canne fumarie inox

al vostro servizio

Via Campo Sportivo 3

SANITARI • RISCALDAMENTI • VENTILAZIONI • RAFFREDDAMENTO
6834 Morbio Inferiore
LATTONIERE • SERVIZIO RIPARAZIONI • UFFICIO TECNICO

tel. ePriv.fax:
091 682 Tel.
5709177683 28 37
Guido Magatti
Priv. Marco
Maghetti
tel. mob:
079
235 Tel.
7709109683 97 49
FUORI ORARIO ✆ 091 683 43 43

CHIASSO, Via Milano 15
E-mail: inaudimag@bluewin.ch

Tel. 091 683 43 43
Fax 091 683 95 35

Macelleria - Salumeria

CEREGHETTI
Piero Centorrino
6874 CASTEL SAN PIETRO
Tel. 091 646.16.02
Fax 091 646.00.15
macelleria.cereghetti@gmail.com

Via Campo Sportivo 3
6834 Morbio Inferiore
tel. e fax: 091 682 57 77
tel. mob: 079 235 77 09

Le società organizzatrici si presentano
Football Club Morbio
Il FC Morbio, fondato nel 1950, è verosimilmente la prima società sportiva a
muovere i passi nell’ambito comunale.
Sorta sulle ali dell’entusiasmo di un gruppo di giovani di Morbio, il sodalizio si
è man mano sviluppato sia dal profilo
qualitativo che quantitativo. Da tempo la
squadra più rappresentativa si è inserita
nell’élite del calcio minore ticinese giungendo addirittura a disputare il campionato di prima divisione e cioè alle porte
della Divisione Nazionale B.
Lo sforzo maggiore però in questi ultimi
anni è dedicato al settore giovanile. Dimostrando una certa lungimiranza il FC
Morbio ha unito le proprie forze giovanili
con quelle delle società sportive di Chiasso e Balerna, formando il Raggruppamento Chiasso che sta già dando i suoi frutti
permettendo a nostri giovani giocatori di

primeggiare a livello cantonale. Sono presenti squadre
del raggruppamento in ogni
categoria partendo dai più
piccini della scuola calcio
sino agli allievi A.
Naturalmente la gestione di un simile
movimento calcistico richiede il contributo di molte persone sia a livello dirigenziale che a livello di allenatori ed
assistenti. L’intero staff del FC Morbio è
però sorretto da un grande entusiasmo e
da una grande passione per il calcio che
vuole trasmettere a tutti i giovani che desiderano avvicinarsi a questa stupenda
disciplina.
www.fcmorbio.ch

Associazione benefica Ticul-Tacul
Nel 2008 un gruppetto di persone di
Morbio Inferiore si sono riunite con l’intento di riproporre alcune manifestazioni
di Morbio che con il passare del tempo
erano andate perse. Si voleva in questo
modo creare dei momenti aggregativi
per risvegliare nella popolazione il senso di attaccamento alla comunità. Prima
manifestazione organizzata è stata la “Sagra di San Rocco” nell’agosto 2008. È stato l’inizio dell’associazione benefica, che
è stata poi ufficialmente costituita all’inizio del 2009.
Oggi l’associazione può contare, oltre ai
membri di comitato, su un nutrito gruppo di volontari ben affiatato,   che contribuisce fattivamente alla buona riuscita
delle manifestazioni organizzate.
I ricavi delle manifestazioni vengono uti-

lizzati, come da statuto, per il promovimento di attività a
carattere ricreativo,
culturale, sportivo o
benefico di ogni genere.
Dall’inizio dell’attività è stato possibile
riversare oltre CHF 64’000 a favore della comunità di Morbio Inferiore e di altri
enti (i dettagli sono esposti durante le
manifestazioni).

Agenzia regionale Mendrisiotto
marco.zanini@baloise.ch
Tel. +41 58 258 52 35
simone.torriani@baloise.ch
Tel. +41 58 258 58 24
roberto.agustoni@baloise.ch
Tel. +41 58 258 58 13
www.baloise.ch

Ringraziamenti
Per lo svolgimento di una manifestazione come la «Sagra della castagna» sono necessarie diverse risorse.
Ci teniamo pertanto a ringraziare:
• tutti i volontari che - prima, durante e dopo - hanno apportato il loro valido e
indispensabile contributo allo svolgimento della manifestazione
• tutti gli sponsor
• gli artigiani presenti
• gli espositori
• il Comune di Morbio Inferiore
• l’Ufficio tecnico e la squadra esterna comunale
• le scuole comunali di Morbio Inferiore
• la Pro Valle di Muggio
• il Comune di Vacallo
• il Comune di Breggia
• il Comune di Balerna
• il Comune di Castel San Pietro
• tutti i proprietari che hanno gentilmente aperto al pubblico le proprie corti
Il Comitato organizzatore
Andrea Zappella (Presidente) - Giorgio Agustoni (Vicepresidente)
Sonja Calatti (Segretaria) - Vincenzo Esposito (Cassiere) - Elia Albisetti
Maria Luisa Cavadini - Bettina Foglia Meroni - Antonio Galli - Roberta Lafranchi
Mario Tamborini - Roberta Vaghi

