
Quarantì

3a EDIZIONE

delSagra

Venerdì 6, Sabato 7 e Domenica 8 Settembre 2013

ROCCAFRANCA (Brescia)

Comune di

RoCCafRanCa

Con il patrocinio di:

In caso di maltempo
la manifestazione
si terrà ugualmente.

Pr an zo conven z ionato con la  R is to r a z ione lo c a le 

Il Buon Gustaio
Via Francesca, Roccafranca - Tel. 030 7091220

Menù pizza, € 10 Pizza + bibita o birra + caffè

Menù del Quarantì, € 15
Lasagna alla bolognese o Risotto ai porcini freschi

Arrotolato di vitello con patate al forno  •
o Lingua salmistrata e pancia ripiena e spinaci al burro

Vino, acqua e caffè 

•
             Trattoria Pizzeria

Via SS. MM. Gervasio e Protasio, Roccafranca - Tel. 030 7090125

Menù del Quarantì, € 15
Casoncelli della casa burro e salvia o Pennette in salmì di lepre

Polletto alla griglia con patatine fritte o Trittico di bolliti 
con spinaci al burro - acqua - 1/4 vino - caffè

•
Agriturismo
il cAstellAro

via Orceana, 5 - 25030 LUDRIANO (BS)

Tel. 030 7090326

Menù del Quarantì, € 15
Risotto zola e zafferano o tagliolini al ragù di struzzo

Grigliata mista o lonza agli aromi 
dolce

acqua - 1/4 vino - caffè   •
Vineria Griglieria Birreria Pizzeria

P E R L A G E
Via Milano, Roccafranca - Tel. 030 7091309

Menù pizza,  € 10
Pizza a scelta + birra o bibita + caffè e limoncello o dolce

Menù del Quarantì,  € 15
Sedanini al ragù di cinghiale

Tagliata di manzo con rucola e grana
Tiramisù

Acqua, 1/4 vino - caffè

Con il contributo di:

Consorzio Parco Oglio Nord
Piazza Garibaldi, 15 - 25034 Orzinuovi (BS)

Tel. 030.9942033 - Fax 030.9946564
www.parcooglionord.it - e-mail: info@parcooglionord.it
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DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI CAFFÈ E BEVANDE
MACCHINE PER FAMIGLIA E PER MANIFESTAZIONI

Assessorato all’Agricoltura
Agriturismo ed Alimentazione

ROCCAFRANCA (BS)

Azienda Vitivinicola Valere

I sapori delle Terre Bresciane

Nord Immobili s.r.l.
Roccafranca – Bs

www.sagradelquaranti.it



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 

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”

  

Sabato 7 settembre

Venerdì 6 settembre 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  lungo via SS.MM. Gervasio e Protasio
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
e lungo via SS.MM. Gervasio e Protasio

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

Convegno presso la Sala Consiliare dal titolo
“Il Quarantino e la riscoperta delle tradizioni”

ore 21,00

Il Gruppo Volontari del Soccorso Roccafranca-Ludriano effettua una 
pesca di beneficenza nei giorni della manifestazione per la raccolta 
fondi inerente l’aacquisto della nuova autoambulanza

Gruppo  Alp in i  Rocca f ranca  –  Ludr iano  


