
“Castagne, streghe e…dintorni”  
 

13 e 14 ottobre 2018 

16a Edizione 





 

CASTAGNE, STREGHE E… DINTORNI 

TRADIZIONI, LEGGENDE E SAPORI  
DI ROVENNA  E DELLA TRADIZIONE COMASCA  

OLTRE 9.000 PRESENZE NELLA SCORSA EDIZIONE 
 

L’antico borgo si trasforma: le vie e le antiche corti si riem-
piono di decorazioni che la natura autunnale regala, le 
streghe di viola e nero vestite ti guidano a scoprire gli an-
goli più nascosti, più significativi, gli ambulanti ti stuzzicano 
con l’artigianato e la maestria, il fumo delle caldarroste e il 
miele delle castagne con la panna diventano magia. 

Una manifestazione capace di affascinare visitatori di tutte 
le età cresciuta di anno in anno per qualità, partecipazione 
e visibilità. 



Sedicesima edizione.  

Un numero che comincia a farsi importante, un anniver-
sario che ha già ricevuto un grande regalo, la beneme-
renza Albo d’Oro Città di Cernobbio 2017.  

Questo riconoscimento di Castagne, streghe e…dintorni 
ha riempito il comitato organizzatore di gioia e di orgo-
glio, che di anno in anno vuole incantare migliaia di per-
sone. 

Una festa diventata un evento, grazie a tutti coloro che, 
con ogni forma di collaborazione o sponsorizzazione, 
hanno permesso di rendere tutto ciò realtà. 

CON IL PATROCINIO  

CITTA’ DI CERNOBBIO 



2017 OLTRE 9.000 PRESENZE (+28,6%) 

EDIZIONE 2015 5.000 PRESENZE 

EDIZIONE 2016 7.000 PRESENZE (+40%) 

ADERENDO MOSTRERAI DI AVERE A CUORE LE TRADIZIONI E 
LA CULTURA DEL TERRITORIO COMASCO, 

IN MENO DI UN ANNO PIU’ DI 
900 LIKE  

STATISTICHE SULL’EVENTO 

I NOSTRI 
POST SU 

   
HANNO UNA  
COPERTURA 

MEDIA DI 2.000 
 PERSONE 



à Personalizzazione a proprio marchio di tutta la postazione 

vendita caldarroste con inserimento di poster o roll-up con 

inoltre  sacchetti di distribuzione caldarroste circa 3.000 

persone. 

à Possibilità di esporre propri pannelli, poster o roll-up all’interno 

del percorso del mercatino in max 2 punti (fino ad un massimo 

di 10 espositori).  

à Esposizione del proprio logo su web, sul sito su una pagina 

dedicata agli sponsor, su Facebook con post dedicato e 

materiali dell’evento (brochures, programmi). 

à Possibilità d’inserire coupon o offerte della propria attività 

durante gli aggiornamenti su Facebook sia in fase di  

preparazione all’evento che a consuntivo, ciò per un periodo di 6 

mesi nell’arco temporale Luglio / Dicembre   con 1 passaggio 

mensile. 

à Ringraziamenti ufficiali durante l’apertura, durante i concerti 

musicali e durante la chiusura della manifestazione . 

à Possibilità di aggiungere propri materiali promozionali ed 

informativi ai materiali dell’evento distribuiti ai partecipanti . 

PACCHETTO PLATINUM EXCLUSIVE 
SOLO PER 1 SPONSOR 

Euro 1.800,00 IVA Esclusa 



à Possibilità di esporre propri pannelli, poster o roll-up sul palco 

presso la piazza. 

à Possibilità di esporre propri pannelli, poster o roll-up all’interno 

del percorso del mercatino in max 2 punti (fino ad un massimo 

di 10 espositori). 

à Esposizione del proprio logo su web, sul sito su una pagina 

dedicata agli sponsor, su Facebook con post dedicato e 

materiali dell’evento (brochures, programmi). 

à Possibilità d’inserire coupon o offerte della propria attività 

durante gli aggiornamenti su Facebook sia in fase di  

preparazione all’evento che a consuntivo, ciò per un periodo di 4 

mesi nell’arco temporale Settembre / Dicembre   con 1 

passaggio mensile. 

à Ringraziamenti ufficiali durante l’apertura, durante i concerti 

musicali e durante la chiusura della manifestazione . 

à Possibilità di aggiungere propri materiali promozionali ed 

informativi ai materiali dell’evento distribuiti ai partecipanti. 
 
 

PACCHETTO GOLD EXCLUSIVE  
SOLO PER 1 SPONSOR 

Euro 1.500,00 IVA Esclusa 



à Personalizzazione di tutta la postazione vendita castagne con 

panna con tovaglie a proprio marchio ed inserimento di poster o 

roll-up. 

à Possibilità di esporre propri pannelli, poster o roll-up all’interno 

del percorso del mercatino in max 2 punti (fino ad un massimo 

di 10 espositori). 

à Esposizione del proprio logo su web, sul sito su una pagina 

dedicata agli sponsor, su Facebook con post dedicato e 

materiali dell’evento (brochures, programmi). 

à Possibilità d’inserire coupon o offerte della propria attività 

durante gli aggiornamenti su Facebook sia in fase di  

preparazione all’evento che a consuntivo, ciò per un periodo di 4 

mesi nell’arco temporale Settembre / Dicembre   con 1 

passaggio mensile. 

à Ringraziamenti ufficiali durante l’apertura, durante i concerti 

musicali e durante la chiusura della manifestazione. 

à Possibilità di aggiungere propri materiali promozionali ed 

informativi ai materiali dell’evento distribuiti ai partecipanti. 

PACCHETTO SILVER  ONE EXCLUSIVE 
SOLO PER 1 SPONSOR 

Euro 1.400,00 IVA Esclusa 



à Personalizzazione a proprio marchio delle tovagliette vassoi 

presenti alla locanda della strega. 

à Possibilità di esporre propri pannelli, poster o roll-up all’interno 

del percorso del mercatino in max 2 punti (fino ad un massimo 

di 10 espositori). 

à Esposizione del proprio logo su web, sul sito su una pagina 

dedicata agli sponsor, su Facebook con post dedicato e 

materiali dell’evento (brochures, programmi). 

à Possibilità d’inserire coupon o offerte della propria attività 

durante gli aggiornamenti su Facebook sia in fase di  

preparazione all’evento che a consuntivo, ciò per un periodo di 4 

mesi nell’arco temporale Settembre / Dicembre   con 1 

passaggio mensile. 

à Ringraziamenti ufficiali durante l’apertura, durante i concerti 

musicali e durante la chiusura della manifestazione. 

à Possibilità di aggiungere propri materiali promozionali ed 

informativi ai materiali dell’evento distribuiti ai partecipanti . 

PACCHETTO SILVER TWO EXCLUSIVE 
SOLO PER 1 SPONSOR 

Euro 1.400,00 IVA Esclusa 



à Possibilità di esporre propri pannelli, poster o roll-up all’interno 

del percorso del mercatino in in un solo punto  ( fino ad un 

massimo di 20 espositori totali). 

à Esposizione del proprio logo su web, sul sito su una pagina 

dedicata agli sponsor, su Facebook con post dedicato e 

materiali dell’evento ( brochures PAGINA INTERA). 

à Possibilità di aggiungere propri materiali promozionali ed 

informativi ai materiali dell’evento distribuiti ai partecipanti.  

PACCHETTO EXTRA 
Euro 600,00 IVA Esclusa 

 

à Possibilità di esporre propri pannelli, poster o roll-up all’interno 

del percorso del mercatino in un solo punto  ( fino ad un 

massimo di 20 espositori totali.  

à Esposizione del proprio logo su web, sul sito su una pagina 

dedicata agli sponsor, su Facebook con post dedicato e 

materiali dell’evento ( brochures PAGINA INTERA). 

PACCHETTO BASE 
Euro 400,00 IVA Esclusa 





 

CONTATTI 
COMITATO  
I STRII DE RUENA 
Via Segantini, 4 22012 Cernobbio (CO) 
P.IVA 03659410132  
 
https://castagnestregheedintorni.it/ 
https://www.facebook.com/castagnestregheedintorni  
 
Per maggiori informazioni: 

Stefano Mascetti +39 3481335589 

Viviano Rizzato   +39 3382969855  

istriideruena@gmail.com 


