COMUNICATO STAMPA
Ci sono tutti gli ingredienti della grande manifestazione: buona cucina, tanta musica, rievocazioni storiche, un mercatino dell’artigianato ed eventi culturali. La nuova edizione della Festa Celtica
della Valceresio di Cuasso al Monte propone quest’anno un programma davvero nutrito e completo che si snoderà su due location.
Quella principale è ovviamente la verdeggiante zona boschiva attrezzata dell’area-feste di Cuasso. Qui sul palco si esibiranno tra venerdì e domenica sera ben dieci band il cui repertorio musicale spazia dal folk celtico all’hard rock.
Domenica 1° giugno sarà possibile anche pranzare al suono delle arpe celtiche di Green Circle!
Ospite di punta sarà comunque Ul Mick dei Longobardeath, l’inventore dell’heavy metal cantato
in lingua lombarda che ormai conta migliaia di fan in tutta la Lombardia.
Sempre in questo posto sarà ricostruito un accampamento celtico dove i figuranti, in costumi dell’età del Ferro, intratterranno gli ospiti esibendosi in attività artigianali e di vita domestica benché
il clou sarà rappresentato dalla rappresentazione di una battaglia tra tribù galliche avversarie, il
tutto con spade, lance e scudi.
La cucina offrirà ottimo cibo tradizionale, solitamente molto apprezzato dai visitatori.
Il mercatino, con diversi banchetti che propongono oggetti artigianali in tema celtico ed etnico,
pubblicazioni e bevande altrimenti introvabili (quali idromele, sidro, birre artigianali). Sarà presente anche lo stand librario dell’Associazione Culturale «Terra Insubre».
Presso la Sala Comunale di Bisuschio, sita in via G. Mazzini 14, si terrà la conferenza stampa che
aprirà la manifestazione, giovedì 29 maggio alle ore 20.00, a cui siete tutti invitati. Seguirà, la stessa sera, alle ore 21.00, la conferenza introduttiva dal titolo “I Celti nel Varesotto e nella Valceresio”,
con proiezione di numerose e belle immagini, alla scoperta delle tracce e testimonianze storiche
che questi antenati hanno lasciato nel nostro territorio.
Domenica 1° giugno alle ore 18.00 qui si terrà una seconda conferenza intitolata “Birra e idromele, bevande degli Dèi” che vi condurrà alla scoperta di inaspettati collegamenti con ritrovamenti
avvenuti nell’area insubre. In una sorta di laboratorio di archeologia sperimentale del palato, collegato al tema della conferenza, sarà possibile degustare bevande artigianali di eccellenza.
Per tutta la durata del festival , in questa sede sarà anche visibile la mostra a pannelli, realizzata
da «Terra Insubre», dal titolo “Il cinghiale: la Forza e la Conoscenza”, animale che, come sappiamo è uno dei più importanti simboli della cultura celtica [il catalogo della mostra è acquistabile presso lo stand librario di «Terra Insubre» all’area festa].
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