
Quarantì
6a EDIZIONE

delSagra

Comune di

RoCCafRanCa

Con il Patrocinio di:

In caso di maltempo
la manifestazione

si svolgerà regolarmente

Co
m

pa
gn

ia 
de

lla
 St

am
pa

 - 
Ro

cc
afr

an
ca

 (B
S)

Agricoltura

Elenco associazioni

Fans Club Nomadi

Gruppo Alpini Roccafranca - Ludriano 

Gruppo Le Comari 

Inter Club 

Gruppo AVIS 

Gruppo Pesca sportiva Roccafranca 

Gruppo Culturale 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 masadur del nost paes

Polisportiva ASD Rocca  

Si ringrazia la famiglia Ferraresi per la gentile ospitalità
in cascina “cacciatore” (via fiume oglio)

Dal 2 al 4 Settembre 2016
Anteprima il 27-28 agosto

MENÙ DEL QUARANTÌ
(Menù convenzionati con la ristorazionelocale)

Trattoria S. Antonio - € 20
Antipasto S. Antonio

Casoncelli al burro e salvia e pennette in salmì di lepre
Tagliata di Manzo Rucola e Grana con patate al forno

Dolce o sorbetto
Acqua, vino e caffè

Ristorante Per’Gola • € 20
Affettato misto all’italiana

Casoncelli Bresciani o Risotto ai funghi
Tagliata di Puledro

Dolce della casa
Acqua, ¼ di vino e caffè

Il Chiosco • € 17
Tagliatelle al cinghiale o Ravioli alla carne o Ricotta e spinaci

Polenta di quarantì con pesciolino di fiume e verdure 
o Polenta di quarantì con anguilla in umido e verdure

o Polenta di quarantì con grigliata mista 
(salamine, costine e pollo) con patatine fritte

Acqua, ¼ di vino e caffè

Agriturismo Il Castellaro • € 22
Pasta con ragù di struzzo

Tagliata di struzzo o di manzo con contorno
Semifreddo

Acqua, vino e caffè

Pizzeria Il Buongustaio • € 18
Risotto ai 4 formaggi o pennette speck e funghi

Manzo all’olio con polenta di quarantì 
o pesciolini fritti con polenta di quarantì

½ Acqua, ¼ di vino e caffè

menù pizza € 10
Pizza, bibita o birra, caffè

ROCCAFRANCA
(Brescia)

sagra del quaranti

www.sagradelquaranti.it

Comitato Organizzatore della Sagra



Sabato 27 agosto
ANTEPRIMA IN CASCINA
ore 14.30 “’N’dom a catà al quarantì come na olta” raccolta 
 a mano del Quarantì; ritrovo in piazza Europa e
 partenza 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.
 Esposizione di acquarelli e fotografie di una volta

Domenica 28 Agosto
ore 8.30 Dimostrazione di aratura in cascina 
 come una volta in via Gerre

Venerdì 2 Settembre
“SERATA DI APERTURA DELLA SAGRA”
ore 20.30 Conferenza su agricoltura e artigianato dal tema:
 “Tuteliamo il made in Italy” presso l’auditorium in
 via De Gasperi, a cura di: Coldiretti Brescia, 
 Copagri, Confartigianato e Parco Oglio Nord.

ore 21.30 Commedia dialettale “la Principessa del Quarantì”
 in piazza Europa.
 A cura del “Gruppo teatrale Federico Ferraresi”.

Sabato 3 Settembre
ore 8.30 Educazione stradale per ragazzi con percorso in
 bicicletta e rilascio della patente da parte della
 Polizia di Stato, in piazza Europa

ore 8.30 Analisi del colesterolo in piazza Europa 
 a cura del gruppo AVIS Roccafranca-Ludriano.

ore 14.00 Mercatino degli hobbisti lungo la via centrale e 
 in piazza Europa. 

ore 14.30 Esposizione trattori e macchine agricole 

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

ore 17.00 “Giochi di una volta” presso la piazza Europa. 

ore 20.00 Corsa ciclistica notturna sulle rive dell’Oglio
 Partenza Bar Tropical e arrivo previsto alle 
 ore 22,00 in piazza Europa

ore 20.30 Sfilata Sotto le Stelle collezione autunno inverno 
 a cura di Laura e Ivan

ore 21.30 Serata Danzante con l’orchestra “Blue Moon”

Domenica 4 Settembre
ore 8.30 presso il parco ex scuole elementari
 Esposizione attrezzi dei lavori di una volta 
 a cura degli “amici delle Volpone di Rudiano”,

 Dimostrazione di trebbistura a cura della famiglia
 Metelli Luciano, sgranatura e macina del quarantì

 Passeggiata sui pony e carrozza trainata da cavalli
 per le vie della sagra a cura della Fattoria didattica
 “Cascina Ponte” di Cologne

 Dimostrazione di norcineria

ore 8.30 Apertura Raduno trattori e moto d’epoca

ore 9.15 Taglio del nastro della 6a Sagra del Quarantì
 Benedizione dei veicoli d’epoca

 Intrattenimento a cura della Fanfara Bersaglieri
 Col. Pontieri di Roccafranca

 Volo di gruppo di aerei leggeri degli 
 “Amici del volo di Scarpizzolo”

ore 9.30 Partenza giro turistico trattori d’epoca

ore 9.45 Partenza giro turistico moto d’epoca

ore 14.00 In Piazza Europa animazione per i più piccoli,
 a cura dell’Inter Club Roccafranca, Polisportiva
 ASD Rocca e Assessorato alla Cultura 

ore 15.00 Sfilata ed esibizione degli sbandieratori 
 Contrada Zeveto di Chiari, per le vie della sagra

ore 16.00 “i scecc del quarantì”, sfilata di bambini 
 in abiti tradizionali 

ore 16.30 Esibizione della Banda SS. MM. Gervasio e
  Protasio con Majorette di Roccafranca,
 lungo le vie della sagra

ore 18.00 Dimostrazione di Primo Soccorso 
 a cura del gruppo “Volontari del soccorso di
 Roccafranca e Ludriano”, presso Piazza Europa 

ore 18.00 Aperitivo della Sagra “Champagnone Viselli”

ore 20.30 Premiazione delle associazioni partecipanti 

ore 21.00 sfilata a tema “Fiabe e Cartoni” 

ore 23.00 Estrazione sottoscrizione a premi del Quarantì 

Durante tutte le giornate della sagra 2-3-4 Settembre
Presso ex scuole elementari:
Stand Gastronomico con degustazione di polenta quarantina e 
altri prodotti tipici della Bassa Bresciana.

Esposizione fotografie di una volta 
Esposizione acquarelli
Pesca di beneficenza 
a cura del Gruppo Volontari del Soccorso Roccafranca-Ludriano 

Sabato 3 (dalle ore 14.00) e domenica 4 Settembre 
Mercatino degli hobbisti lungo le vie della Sagra.

EVENTI ORGANIZZATI DAGLI ESERCENTI
Bar Chopper 
Venerdì 2 ore 20.00 Musica Live
Sabato 3 ore 20.00 Musica con DJ Tecno House
Domenica 4 ore 20.00 Musica rock live

Bar Marylin
Venerdì 2 ore 20.30 Torneo di calciobalilla
Sabato 3 ore 20.30 Tributo a Vasco Rossi 
“Effetto Vasco tribute Band”
Domenica 4 ore 10.30 Aperitivo di Mare e non
ore 17.30 Apericena con spettacolo “Drag Queen”

Bar Tropical 
Venerdì 2 dalle ore 21.00 Ballo Liscio con Claudio e Germano Live
Sabato 3 dalle ore 20.30 Musica Rock live
Domenica 4 dalle ore 21.00 Musica Latino Americana 


