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Trovarmi a scrivere ogni anno queste poche righe, 
rappresenta per me e per tutti i soci un motivo di vanto. 
Il ripetersi di questo evento testimonia l'ottimo lavoro 
svolto negli anni e soprattutto nell'anno precedente, 
da parte di tutti gli organizzatori, i volontari, i collaboratori
esterni che sono il cuore pulsante della festa, che, con questa
edizione, da ben 22 anni chiude il periodo estivo ed apre 
di fatto le festività dell'autunno gussaghese.

Come tutti gli anni il ringraziamento va anche agli sponsor 
che non smettono mai di dare il loro sostegno, anche in 
periodi difficili come questi. Il loro contributo è 
fondamentale per poter organizzare un evento che ha 
l'intento principale di richiamare tutta la Comunità, per 
incontrarsi, conoscersi e vivere insieme il nostro paese.

Anche quest'anno auspico che possiate trascorre 
undici giorni di "festa" in serenità ed allegria insieme alla 

Vostra famiglia ed ai Vostri amici presso i nostri stand.

Il Presidente
Luciano Gigola
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Dalle ore 20.00 apertura della 22^ edizione della 

manifestazione con  il via delle iniziative che 

accompagneranno tutte le serate della festa:

• Area GIOCHI BIMBI con GONFIABILI 

• PESCA dei fiori con i TAPPI

• Stand GASTRONOMICO con panini, salamine,

patatine, formaggi alla piastra

• Stand della BIRRA BAVARESE 

HTB october fest 

servita in boccali di vetro

• Stand vari di dolci e giocattoli

• Stand RISTORANTE SELF-SERVICE

• Stand PIZZERIA

• Stand GASTRONOMICO con panini, 

salamine, patatine, formaggi alla piastra

• Stand della BIRRA BAVARESE HTB october fest 

• Area GIOCHI BIMBI con GONFIABILI

• PESCA dei fiori con i TAPPI

• Stand vari di dolci e giocattoli

MUSICA DA BALLO con PULCHRI INSIDE

dalle ore 21.00 

--- VENERDI’ 29 agosto ---

--- GIOVEDI’ 28 agosto ---

MUSICA DA BALLO con SMOKEY AND THE JOKERS

dalle ore 21.00 





dalle 19.00 • Area GIOCHI BIMBI con GONFIABILI

dalle 20.00 • TRUCCABIMBI con Billy

• PESCA dei fiori con i TAPPI

• Stand vari di dolci e giocattoli

• Stand RISTORANTE SELF-SERVICE dove sarà  

possibile gustare i piatti tipici della cucina bresciana 

• Stand GASTRONOMICO con panini, salamine,

patatine, formaggi alla piastra

• Stand PIZZERIA

• Stand della BIRRA BAVARESE HTB october fest 

MUSICA DA BALLO con SILVANA, CLAUDIO e Fisarmonica

dalle ore  21.00

MUSICA LIVE con la CERRI BAND dalle ore 21.00 

serata musica POP-ROCK e DISCO MUSIC

Alle ore 10.00 SANTA MESSA

in ricordo degli amici che ci hanno preceduto

celebra Don Adriano Dabellani parroco di Gussago

• Area GIOCHI BIMBI con GONFIABILI

• PESCA dei fiori con i TAPPI

• Stand RISTORANTE SELF-SERVICE aperto anche a mezzogiorno

• Stand GASTRONOMICO 

• Stand della BIRRA BAVARESE HTB october fest

• Stand vari di dolci e giocattoli

alla sera • Stand PIZZERIA

--- SABATO 30 agosto ---

--- DOMENICA 31 agosto ---





in queste serate saranno attivi gli stand:

• Stand GASTRONOMICO con panini,

salamine, patatine, formaggi alla piastra

• Stand della BIRRA BAVARESE HTB

october fest servita in boccali di vetro

• Area GIOCHI BIMBI con GONFIABILI

• PESCA dei fiori con i TAPPI

• Stand vari di dolci e giocattoli

SERATE DI MUSICA LIVE:
in queste serate, dalle ore 21, ampio spazio 

alle migliori band del panorama locale

MUSICA LIVE con i TURNICA

musica pop-rock italiano ed internazionale

MUSICA LIVE con i COOKIES

musica pop rock and disco dagli

anni 50 fino ai giorni nostri

MUSICA LIVE con i GOVERNO TEKNICO

Rock & Roll con il meglio del

rock internazionale

--- LUNEDI’ 1 settembre  ---

--- MARTEDI’ 2 settembre  ---

--- MERCOLEDI’ 3 settembre  ---





• Stand RISTORANTE SELF-SERVICE 

• Stand PIZZERIA

• Stand GASTRONOMICO

• Stand della BIRRA BAVARESE HTB october fest  

• Area GIOCHI BIMBI con GONFIABILI

• stand PESCA dei fiori con i TAPPI

• Stand vari di dolci e giocattoli

dalle ore 20 alle 21 esibizione di SALSA e BACHATA 

degli allievi della scuola di ballo TROPICO LATINO

Maestro: Graziano

MUSICA DA BALLO con BEPPE E AMICI dalle ore 21.00

dalle ore 21.00 MUSICA con 

ISAIA E L’ORCHESTRA DI RADIO CLOCHARD

• Stand RISTORANTE SELF-SERVICE dove sarà  

possibile gustare i piatti tipici della cucina bresciana 

• Stand GASTRONOMICO con panini, salamine, 

patatine, formaggi alla piastra

• Stand della BIRRA BAVARESE 

HTB october fest 

servita in boccali di vetro

• Area GIOCHI BIMBI con GONFIABILI 

• PESCA dei fiori con i TAPPI

• Stand vari di dolci e giocattoli

--- GIOVEDI’ 4 settembre ---

--- VENERDI’ 5 settembre ---





MUSICA DA BALLO

con BLUE MARINE dalle ore 21.00

dalle 19.00 • Area GIOCHI BIMBI con GONFIABILI

dalle 20.30 • TRUCCABIMBI con Billy

• PESCA dei fiori con i TAPPI

• Stand vari di dolci e giocattoli

• Stand RISTORANTE SELF-SERVICE 

dove sarà possibile gustare i piatti tipici

della cucina bresciana 

• Stand GASTRONOMICO con panini, salamine, 

patatine, formaggi alla piastra

• Stand PIZZERIA

• Stand della BIRRA BAVARESE 

HTB october fest 

servita in boccali di vetro

Ore 19.30 SPIEDO a CENA

E’ obbligatoria la prenotazione presso 

lo stand entro il giorno precedente 

--- SABATO 6 settembre ---





Durante la giornata sono aperti

Area GIOCHI BIMBI

• PESCA dei fiori con i TAPPI

• Stand vari di dolci e giocattoli

• Stand RISTORANTE SELF-SERVICE

• Stand GASTRONOMICO 

• Stand PIZZERIA

• Stand della BIRRA BAVARESE HTB october fest 

servita in boccali di vetro

Ore 12.30 e alle ore 19.30  SPIEDO 

E’ obbligatoria la prenotazione presso 

lo stand entro il giorno precedente 

Alle ore 23.00 SPETTACOLO PIROTECNICO

a conclusione della manifestazione

LOTTERIA alle ore 22.30 

estrazione dei numeri VINCENTI

01° Premio - SET ACCESSORI CASA (Mini Pime Kenwood - Spremiagrumi - 
Tritatutto - Macchina Caffè - Asciugacapelli)

02° Premio - SAMSUNG GALAXY TABLET II
03° Premio - COMPLETO DA SCI
04° Premio - BICICLETTA DA DONNA “LA BICICLETTA di Maccarana”
05° Premio - SET MISCELATORI ARREDO BAGNO
06° Premio - COPPA PARMA + 2 SALAMI
07° Premio - 2 CARTONI BOLLICINE ROSATO “BEVANDE BRESCIA”
08° Premio - CARTONE 6 BOTT. VINO “LE CANTORIE”
09° Premio - BUONO 15 CASSE ACQUA MIN. “BEVANDE BRESCIA”
10° Premio - KG 2,5 GELATO “MATA-MATA”

MUSICA LIVE con SILVANA dalle ore 21.00

nell’intervallo spettacolo di BURLESQUE

--- DOMENICA 7 settembre ---

giornata CONCLUSIVA




