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www.sagradelquaranti.it 

Visita la nostra pagina Facebook “ sagra del quaranti” 
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http://www.sagradelquaranti.it/


 
Sabato 27 Agosto   “Anteprima in cascina” 

              

  ore 14:30 “’N’dom a catà al quarantì come na oltò” raccolta a mano del Quarantì; ritrovo in piazza Europa e 

partenza tutti insieme col carretto in abiti tradizionali. In cascina per i bambini intrattenimento musicale  e 

animazione con Giacomino il fisarmonicista.   

  ore 20:30 “Dopo il catàt ghè de scarfoiàl a mà” sfogliatura a mano delle pannocchie di granoturco con canti 

popolari  riscoprendo la maniera festosa di lavorare in compagnia come una volta.   

  Stand Gastronomico per i partecipanti.  

  Esposizione fotografie di una volta a cura del gruppo culturale “le Radici”.   

  Esposizione acquarelli del pittore locale Franco Tassoni.  

 
Domenica  28 Agosto   “Dimostrazione di aratura in cascina” 

 

  ore 8,30 Ritrovo in cascina “Cacciatore” e partenza  per dimostrazione di Aratura in via Gerre.  

 ore 12  Premiazioni in cascina per i partecipanti. 

  ore 12,30 Pranzo in cascina per i partecipanti all’aratura “spiedo  su prenotazione”.  

 
Venerdì  02 Settembre 

 

 ore 20,30 - presso la Sala Consiliare in via Chiesa 5, Conferenza su agricoltura e artigianato dal tema: Tuteliamo il 

made in Italy. 

 ore 21,30 - in piazza Europa, 

 Commedia dialettale “la Principessa del Quarantì” a cura del “Gruppo teatrale Federico Ferraresi”. 

 
Sabato  03 Settembre 
 

 dalle ore 8,30 - Percorso in bicicletta per ragazzi rispettando i segnali e il codice della strada, con rilascio  della 

patente da parte della Polizia di Stato. 

 dalle ore 8,30 fino alle ore 11,00 in piazza - analisi del colesterolo a cura del gruppo AVIS Roccafranca-Ludriano. 

 dalle ore 14,00 - Mercatino degli hobbisti lungo via SS. MM. Gervasio e Protasio e in piazza Europa.   

 dalle ore 14,30  - Esposizione trattori e macchine agricole lungo la via SS. MM. Gervasio e Protasio. 

 dalle ore 15.00  - Esibizione per le vie della sagra, del  Gruppo folkloristico “ I gnari de Len” 

 dalle ore 17,00 Giochi di una volta in piazza per bambini e non. 

 Corsa ciclistica notturna sulle rive dell’Oglio Partenza ore 20.00 dal Bar Tropical. Arrivo previsto alle ore 22,00 in 

piazza Europa. 

 dalle 21.00 -  Serata Danzante con l’orchestra “Blue Moon” 



 
Domenica  04 Settembre 
 

 dalle 8:30 - Apertura Raduno trattori d’epoca,   alle ore 9,30 - partenza del giro turistico 

 dalle 8:30 - Raduno moto d’epoca,    alle ore 9,45 - partenza del giro turistico 

 ore 9,15 - Taglio del nastro della 6^ sagra del quarantì e benedizione dei trattori e veicoli d’epoca da parte del 

rev. parroco Don Sergio. Intrattenimento a cura della Fanfara Bersaglieri Col. Pontieri di Roccafranca. 

 Alle ore 9,15 - Volo di gruppo di aerei leggeri degli “Amici del volo di Scarpizzolo” sui cieli di Roccafranca. 

 dalle ore 8,30 nel parco retrostante le ex scuole elementari:Esposizione attrezzi dei lavori di una volta a cura 

degli  “amici delle Volpone di Rudiano”.  

 Lavoro di trebbiatura del grano a cura della famiglia Metelli di Castelcovati 

 Lavoro di sgranatura del quarantì  

 Dimostrazione di macina del mais Quarantì a cura del “vecchio Mulino di Rudiano”. 

 Con la Fattoria didattica “Cascina Ponte”di Cologne, passeggiata sui pony e  carrozza trainata da cavalli 

per le vie della sagra. 

 Dalle ore 8,30 alle ore 12,00  dimostrazione di norcineria nel cortile ex scuole elementari. 

 dalle 14:00 in Piazza Europa - animazione per i più piccoli a cura dell’ Inter Club Roccafranca e Polisportiva ASD 

Rocca. 

 Dalle ore 15,00 - Sfilata ed esibizione, per le vie della sagra, degli sbandieratori Contrada Zeveto di Chiari. 

 dalle 16,00 - “i scecc del quarantì”, bambini in abiti tradizionali che eseguono alcuni dei giochi di una volta, finale 

con giro in carrozza. 

 dalle 16.30 - lungo le vie della sagra, esibizione della Banda SS. MM. Gervasio e Protasio con Majorette  di 

Roccafranca. 

 alle 18:00  in Piazza Europa dimostrazione di Primo Soccorso In caso di evento Traumatico a cura del gruppo 

“Volontari del soccorso di Roccafranca e Ludriano”. 

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

 alle 20:30 - in piazza premiazione delle associazioni partecipanti alla 6^ sagra del Quarantì.  

 alle 21:00 - sfilata in piazza a tema “Fiabe e Cartoni” 

 alle ore 23,00  - Estrazione della sottoscrizione a premi del Quarantì 

 

 

 



Durante tutte le giornate della sagra  2-3-4 Settembre    

 Nel piazzale delle ex scuole elementari, Stand Gastronomico con degustazione di polenta quarantina e altri 

prodotti tipici della Bassa Bresciana. 

 Esposizione fotografie di una volta presso ex scuole elementari a cura del Gruppo Culturale “Le Radici”. 

 Esposizione acquarelli presso ex scuole elementari a cura del pittore locale Franco Tassoni. 

 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. Continueranno i loro progetti per nuovi 

investimenti futuri delle attrezzature e la continuazione del pagamento della nuova Ambulanza, finanziati con 

questa pesca e con altre iniziative che verranno Organizzate. 

Durante le giornate sabato 3 e domenica 4 Settembre    

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

Protasio e in piazza Europa. 

 

 

Si ringraziano le associazioni partecipanti alla sagra 

 

 Fans Club Nomadi 

 Gruppo Alpini Roccafranca - Ludriano 

 Gruppo Le Comari 

 Inter Club 

 Gruppo AVIS 

 Gruppo Pesca sportiva Roccafranca 

 Le Radici 

 Gruppo Teatrale Federico Ferraresi 

 Rocca Billy Bike 

 Corpo Musicale SS. Gervasio e Protasio. 

 Fanfara Bersaglieri “Col Pontieri” 

 Gruppo Volontari del Soccorso 

 Chei del canto popolare 

 Gruppo Majorette di Roccafranca 

 I norcini 

 Polisportiva ASD Rocca 

 

 

 

 

 

 


