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Agricoltura

Comitato Organizzatore
della Sagra

sagra del quaranti www.sagradelquaranti.it In caso di maltempo, la manifestazione
si svolgerà regolarmente

Sabato 27 agosto
ANTEPRIMA IN CASCINA
ore 14.30 “’N’dom a catà al quarantì come na
 olta” raccolta a mano del Quarantì
ore 20.30 “Dopo il catàt ghè de scarfoiàl a mà”
 sfogliatura a mano delle pannocchie di 

granoturco con canti popolari.

Domenica 28 Agosto
ore 8.30 Dimostrazione di aratura in cascina 

come una volta 

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,

ore 21,30 Commedia dialettale “la Principessa del 
Quarantì”

Sabato 3 Settembre
ore 8.30 Educazione stradale per ragazzi 
 Analisi del colesterolo in piazza 
ore 14.00 Mercatino degli hobbisti 
 Esposizione trattori e macchine agricole 
 Esibizione Gruppo folkloristico “I gnari 

de Len”
 “Giochi di una volta”
ore 20.00 Corsa ciclistica notturna sulle rive 

dell’Oglio

ore 21.00 Serata Danzante con l’orchestra 
 “Blue Moon”

Domenica 4 Settembre
ore 8.30 Esposizione attrezzi di lavoro di una 

volta e dimostrazione trebbiatura, 
sgranatura e macina del quarantì.

 Passeggiata sui pony e carrozza 
trainata da cavalli

 Dimostrazione di norcineria
 Apertura Raduno trattori e moto 

d’epoca
ore 9.15 Taglio del nastro della 6a Sagra del 

Quarantì con esibzione della Fanfara 
Bersaglieri di Roccafranca e volo di 
gruppo di aerei leggeri.

 Partenza giro turistico trattori e moto 
d’epoca

ore 14.00 Pomeriggio in piazza con animazione 
per i più piccoli, e sfilata ed esibizione 
degli sbandieratori Zeveto di Chiari 

ore 16.00  Sfilata di bambini in abiti tradizionali 
 Esibizione della Banda SS. MM. 

Gervasio e Protasio con Majorette 
 di Roccafranca
ore 18.00  Dimostrazione di 
 Primo Soccorso 
 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 della 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 
e di acquarelli 

Pesca di beneficenza 


