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Caslano Blues festival
Mercoledì 13 giugno (mescita fino alla 01.00)
Nelle piazzette del nucleo dalle 19.30 alle 23.30

Giovedì 14 giugno (mescita fino alla 01.00)
Nelle piazzette del nucleo dalle 19.30 alle 23.30

Venerdì 15 giugno (musica, griglia e mescita fino alla 01.00)
In piazza lago dalle 19.30 alla 01.00

Sabato 16 giugno (musica, griglia e mescita fino alle 02.00)
In piazza lago dalle 19.30 fino alle 02.00

Domenica 17 giugno
In piazza lago dalle 10.30 alle 13.00

Programma 2018

festa delle corti castagnata
Domenica 30 settembre
In piazza lago dalle 14.30 alle 18.00 castagne, vermicelles, 
lambrusco e gazzosa. Intrattenimento musicale.

Sabato 1 settembre
Nelle diverse corti del nucleo dalle 18.00 alla 01.00.
Vi saranno proposti diversi menù con degustazione di vini locali.
Diversi gruppi musicali allieteranno e intratterranno gli avventori.

Domenica 22 luglio
Messa in piazza lago

Lunedì 23 luglio (maccheronata e musica popolare)
S. Crisctofenin in piazza lago dalle 18.00 alle 22.00

Martedì 31 luglio (musica, griglia e mescita fino alle 02.00)
In piazza lago dalle 18.30

Mercoledì 1° agosto (musica, griglia e mescita fino alle 03.00)
In piazza lago dalle 18.30

feste al lago

sponsorizzate le feste 2018

Schermo con pubblicità

Logo sul volantino (fuochi Malc.)
Argento: 500.00 Franchi

Banner esposto
Comunicato stampa
Logo sul sito della Pro Caslano+facebook
Tavolo riservato 8 persone
Bibita gratuita
Schermo con pubblicità
Altro

Logo sul volantino (fuochi Malc.)
Oro: 1’500.00 Franchi

Banner esposto
Comunicato stampa
Logo sul sito della Pro Caslano+facebook
Tavolo riservato 8 persone
Bibita gratuita
Schermo con pubblicità
Altro

Platino: 3’000.00 Franchi

Logo sul volantino (fuochi Malc.)
Banner esposto
Comunicato stampa
Logo sul sito della Pro Caslano+facebook
Tavolo riservato 8 persone
Bibita gratuita

Altro
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festa delle corti

castagnata

feste al lago

blues festival

La 5a edizione del Caslano Blues si è svolta durante quattro 
serate e una matinée. Le prime due nel nucleo e le rimanenti in 
piazza lago. Il tempo è stato molto favorevole dandoci la possi-
bilità di svolgere la manifestazione come da programma.

Come le precedenti anche la quinta edizione ha avuto un ottimo 
successo e possiamo affermare che il Caslano Blues è diventato 
un appuntamento ricorrente e molto apprezzato. L’annuale 
appuntamento con il Blues è organizzato dalla Pro Caslano in 
collaborazione con l’Ente turistico del Luganese e il Municipio di 
Caslano. La combinazione tra musica blues di gran classe, 
amanti del genere (e non), griglia e rinfreschi, permette di dare 
vita al nucleo e alla piazza all’inizio dell’estate.

Quattro serate molto suggestive e particolari, una matinée in 
riva al lago baciati dal sole e dalle note coinvolgenti del blues ad 
alto livello un’eccellente organizzazione e soprattutto un 
pubblico coinvolto e appassionato.

ca. 5’000 ospiti in cinque serate 13 artisti
buvettes e griglia

La splendida cornice che circonda le feste al lago la può vantare 
solo Caslano, illuminata dalla luna che riverbera sul lago Ceresio 
è un ottimo sfondo per gustare la carne alla griglia e ascoltare i 
gruppi che, con note variegate fanno ballare le varie generazioni; 
dal twist al ballo liscio passando per il rock e la musica dance. La 
festa Nazionale è sempre molto apprezzata sia dalla popolazione 
di Caslano che dai vicini comuni, la lotteria organizzata dalla Pro 
Caslano è attesa con trepidazione visti i premi molto allettanti. 
Chi partecipa una volta poi desidera ritornare affascinato 
dall’ampio spazio e da tutte le componenti che costituiscono e 
differenziano le feste in piazza.

ca. 3’000 visitatori 4 gruppi musicali di vario genere
buvette e griglia

La sera di sabato 2 settembre in ben otto corti del nucleo si è 
svolta dalle 18.00 alle 24.00 la tradizionale festa delle corti.

Oltre alla degustazione dei vini locali ogni corte ha preparato 
piatti tradizionali con menu variegati: dalla classica tagliata 
ticinese alla polenta con spezzatino, dalle pappardelle al sugo 
di cinghiale al pesce di lago, dalle crêpes alle torte casalinghe. 
Il tutto allietato da diversi gruppi musicali.

Anche quest’anno la Pro Caslano ha proposto un bicchiere in 
vetro con lo stemma di Caslano per meglio degustare i vini.

oltre 1’500 partecipanti
corti addobbate ed animate da musica
degustazioni di vini locali

Malgrado le condizioni meteo non erano delle migliori, numerose 
persone si sono recate in piazza lago il primo ottobre per gustare 
le castagne annaffiate da un buon bicchiere di lambrusco e 
gazzosa. Il coro San Cristoforo ha provveduto ad addolcire il 
palato con torte e vermicelles. La manifestazione è stata allietata 
da un gruppo musicale popolare.

300 kg di caldarroste
200 porzioni di vermicelles e torte a tema autunnale 
in collaborazione con il coro San Cristoforo
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