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Sabato 29 agosto 

Anteprima della Sagra  Presso cascina “Il cacciatore”   de Cichino Ferares (via fiume Oglio). 

Ore 14,30        “Ndom a catà al quarantì come na oltó”  Raccolta a mano del Quarantì, ritrovo alle ore 14,00 in piazza Europa per partire tutti insieme sul carretto (istic come ‘na oltó). 

Ore 20,30        “Dopo il catàt ghè de scarfoiàl a mà”  Sfogliatura a mano delle pannocchie di quarantì con canti e racconti riscoprendo la maniera festosa di lavorare in compagnia  come una 

volta.  Sarà allestito un punto ristoro. Oltre ai nostri “cantori” allieterà la serata “GERMANO IL CANTASTORIE”. 

Venerdì 4 settembre 

Ore 20,30         Conferenza dal tema: piano di sviluppo rurale 2014-2020 “IL VIA AI BANDI”. A cura di Coldiretti Brescia, Parco Oglio Nord e Confartigianato, presso la sala consiliare 

in via Chiesa 5. 

Ore 22 ,00        In piazza Europa Canti Popolari dall’800 fino ai giorni nostri “chei del canto popolare”  gruppo diretto da Giuseppe Tomasoni.    

Sabato 5 settembre 

Dalle 9,00        Evento promozionale di mountain bike per ragazzi presso area Rocca Center. Organizzata in collaborazione con “Pedale Orceano” e “GS Roccabilly”. 

Ore 16:00        Vespa raduno “i sich mulì de sa e de la de l’oi” è gradita la partecipazione di moto e anche auto d’epoca. Ritrovo in piazza Europa. Partenza alle ore 17,00, arrivo alle ore 

18,15 al Rocca Center. Aperitivo per i “radunisti” offerto da Rocca Center. 

Dalle 16:30      Presso area Rocca Center dimostrazione di aratura con trattori d’epoca organizzata dagli “amici dei tratur vecc”. 

ore 20.00         2°notturna del quarantì  “tranquilla” pedalata in compagnia sulle sponde del fiume Oglio al chiaro di luna. Partenza dal Bar Tropical alle 20,30 e arrivo previsto per le 22,00 in 

piazzale Ghandi. Organizzazione del Roccabilly  Bikers. 

Dalle 21:00      Serata di ballo in piazza  Europa, Gara di ballo per coppie dilettanti con musica costumi e acconciature anni 60-70,  seguirà esibizione dei maestri di ballo,  infine danze per 

tutti. Serata allietata da Miki e Revival.”. Per iscrizione vedere locandina sul sito:  www.sagradelquaranti.it  

Dalle 21:30      Karaoke al Bar/70 con Eliana Prandini.  

Domenica 6 settembre 

ore 8,30          Raduno e esposizione dei trattori d’epoca e non, lungo le vie del paese.  

ore 8,45          Taglio del nastro della 5° Sagra del Quarantì e benedizione dei trattori dal Rev. Parroco Don Sergio. 

ore 9,00          Partenza da piazza Europa del giro turistico “’ndom a Castel a fa n’gir coi tratur”.  

ore 9,15          Lungo via SS. MM. Gervasio e Protasio e in piazza Europa, esibizione della Banda SS. MM. Gervasio e Protasio con Majorettes. 

dalle 9,30    Nel piazzale delle ex scuole elementari, dimostrazione e preparazione di Norcineria a cura “dei masadur del nos paes”. 

dalle10,00      Nell’area dietro le ex scuole elementari: lavoro di sgranatura a cura del gruppo amici dei tratur vecc, dimostrazione di macina del mais Quarantì e vendita della farina a 

cura del Mulino di Rudiano, esposizione di oggetti e attrezzi agricoli di una volta.  

ore 12:00         Stand gastronomico, menù a base di spiedo con polenta  quarantina (su prenotazione al  n°3385201498 Flavio). 

dalle 14:00      In Piazza Europa animazione per i più piccoli a cura dell’Associazione AVIS di Roccafranca e Ludriano. 

dalle 14:00      In Piazza Europa animazione sportiva per bambini a cura dell’ Inter Club di Roccafranca. 

alle 15:00         In Piazza Europa dimostrazione di manovra salvavita “Una mano sul cuore” a cura del  Gruppo Volontari del Soccorso Roccafranca-Ludriano . 

dalle 16,00      Lungo tutta l’area della sagra, “Le scete del quarantì” Giovani ragazze, in abiti tradizionali , eseguono alcuni lavori delle donne di una volta. 

alle 17:45         In piazza Europa, premiazione dei partecipanti alla dimostrazione di aratura. 

ore 18,00         Aperitivo della Sagra “Champagnone Viselli” presso lo stand della Sagra del Quarantì. 

alle 21:00         In piazza Europa e lungo il percorso della sagra,  Sfilata a tema “PIGIAMA PARTY” a cura del gruppo “le Comari”.  

In chiusura       Estrazione della sottoscrizione a premi della Sagra del Quarantì. 

www.comune.roccafranca.bs.it 

Venerdì 4, sabato 5, domenica 6 settembre 

-    Nel piazzale delle ex scuole elementari, Stand Gastronomico con degustazione di polenta quarantina e altri prodotti tipici della Bassa Bresciana. 

-    Esposizione itinerante di fotografie delle edizioni precedenti della Sagra del Quarantì a cura del Gruppo Culturale “LE RADICI”. 

-    Presso le stanze delle ex scuole elementari, Pesca di beneficenza a cura del Gruppo Volontari del Soccorso Roccafranca-Ludriano che saranno presenti per le tre giornate  e presente-

ranno il loro progetto finalizzato all’acquisto dell’  -ELI10  Elettrocardiografo-   finanziato con questa pesca e con altre iniziative che verranno presentate. 

Sabato 5, domenica 6 settembre 

dalle ore 14,00  del sabato sino alle 24,00 di domenica  - Mercatino degli hobbisti lungo via SS. MM. Gervasio e Protasio e piazza Europa. 

dalle ore 14,00  del sabato sino alle 18,00 di domenica   Dietro le ex scuole elementari, passeggiata con poni e cavalli a cura della scuderia “LE SORGIVE” di Ludriano. 

IN CASO DI MALTEMPO LA MANIFESTAZIONE SI TERRA’ UGUALMENTE 

CON IL PATROCINIO DI : 
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Agricoltura Assessorato all’Agricoltura 

Agriturismo ed Alimentazione 


