
Quarantì
3a EDIZIONE

del

Sagra

ROCCAFRANCA venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 settembre 2013
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DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI
CAFFÈ E BEVANDE

MACCHINE PER FAMIGLIA E
PER MANIFESTAZIONI

Venerdì 6 settembre
Convegno presso la Sala Consiliare dal titolo “il Quarantino e la riscoperta delle tradizioni” - ore 21,00

Sabato 7 settembre
dalle ore 12.00  Lungo via SS.MM. Gervasio e Protasio mercatini Gruppo “hobbisti di Manerbio” …e artigiani locali
stand campagna amica e creativity Market
dalle ore 14,30  Presso area Rocca Center dimostrazione di aratura e lavori nei campi presso area Rocca Center
Per i più piccoli passeggiata con Pony
dalle ore 16.30  Presso area Rocca Center dimostrazione montaggio carrello utes a cura del Gruppo Volontari del Soccorso 
Roccafranca Ludriano 
dalle ore 19.00  Nel piazzale delle ex scuole stand gastronomico con degustazione Polenta Quarantina
e altri prodotti tipici della bassa bresciana
dalle ore 21.00  In Piazza Europa concerto “dei cantur de erölaécia”

Domenica 8 settembre
dalle ore 9.00  Nel giardino della Scuola materna “Le ròbe del soler”
Esposizione di utensili in disuso a cura dell’Associazione “Fans Club Nomadi” di Roccafranca
Dimostrazione di sgranatura con mezzi di una volta.
Mostra di moto e trattori d’epoca e non. raduno moto e auto d’epoca “dedicato a Marco simoncelli”
dalle ore 9.15    In piazza Europa esibizione della Fanfara “Colonnello Pontieri”
dalle ore 9.30  Nel giardino della Scuola materna “Gruppo a.s.D. arcieri franciacorta” Dimostrazione e prova di tiro con l’arco
dalle ore 11.00  sfilata di trattori d’epoca per le vie del paese 
dietro le ex scuole elementari Rievocazione della vita contadina a cura de ‘’La vecchia fattoria‘’ 
di Pontoglio con annessa dimostrazione di macina del mais quarantì a cura del Mulino di rudiano
e dimostrazione trebbiatura frumento come ‘na olta. Passeggiata per le vie del paese su carretto trainato dai buoi.
dalle ore 12,00  Nel piazzale delle ex scuole stand gastronomico Polenta Quarantina e altri prodotti tipici
della bassa bresciana con preparazione  e dimostrazione a cura “dei Masadur del nos paes”
dalle ore 14.00  In Piazza Europa animazione per  i più piccoli
a cura dell’Associazione  Sezione di Roccafranca - Ludriano 
alle ore 16,00  Nel giardino della Scuola materna “Gioco delle pentolacce” Giochi dè ‘na olta
alle ore 17,00  In Piazza Europa esecuzione di canti popolari a cura del “Gruppo chei del canto popolare”
alle ore 18,30  In Piazza Europa premiazione concorso Spaventapasseri
dalle ore 21,00  Nel piazzale delle ex scuole sfilata abiti dè ‘na olta a cura di roberta ferrari
ore 23,00  Nel piazzale delle ex scuole estrazione sottoscrizione a premi a favore
della “Fondazione Marco Simoncelli onlus” - Estrazione lotteria del Quarantì
ore 23,30 presso il Campo sportivo comunale di Roccafranca Grande spettacolo Pirotecnico

Il ricavato della festa verrà devoluto alle associazioni che hanno contribuito alla buona riuscita della sagra,
compresa l’associazione “Augusto per la vita” raccolta fondi per finanziare borse di studio e centri oncologici

Sabato e domenica
All’interno della Sala Consiliare Mostra Fotografica con ‘’Le foto de ’na olta‘’
a cura dell’Associazione culturale “Le radici”
All’interno delle ex Scuole allestimento e visita: “La stansa de ‘na olta”
a cura di roberta ferrari

Azienda Vitivinicola
Valere

I sapori delle
Terre Bresciane

Assessorato all’Agricoltura
Agriturismo ed Alimentazione

ROCCAFRANCA (BS)

Gruppo  Alp in i  Rocca f ranca  –  Ludr iano  

Nord Immobili s.r.l.
Roccafranca – Bs

www.sagradelquaranti.it


