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ROCCAFRANCA sabato 8 e domenica 9 settembre 2012
Sabato 8 settembre

dalle ore 14.00 Mercatini Gruppo “Hobbisti di Manerbio” e artigiani locali
dalle ore 19.00 Stand gastronomico con degustazione Polenta Quarantina e prodotti tipici
della bassa bresciana a cura dell’Associazione Norcini Bresciani
dalle ore 21.00 Concerto “La musica non ha confini” a cura di Giada Mercandelli e Patrick Panza
Animazione a cura del gruppo “Ginnaste” di Travagliato (finalisti Concorso nazionale
“Teatro in festa” di Milano) Tastierista Matteo Forcella - Batterista Manuel Simonetto
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Domenica 9 settembre

dalle ore 9.00 nel giardino della Scuola materna
“Le ròbe del soler” Baratto di utensili in disuso a cura dell’Associazione “Fans Club Nomadi”
Mostra e raduno di biciclette, moto e trattori d’epoca
Partenza biciclettata per le vie del paese... al seguito della Fanfara Bersaglieri
Ciclisti di Roccafranca siete tutti invitati a partecipare al percorso con la vostra bicicletta!!!
dalle ore 11.00 Sfilata di trattori d’epoca per le vie del paese
Esibizione, in piazza, della Fanfara “Colonnello Pontieri”
dietro le ex scuole elementari Rievocazione contadina a cura de ‘’La vecchia fattoria‘’
di Pontoglio con dimostrazione di macina del mais quarantì a cura del Mulino di Rudiano
dalle ore 12.00 Stand gastronomico - Polenta Quarantina e altri prodotti tipici della bassa
bresciana con preparazione, dimostrazione, degustazione a cura dell’Ass. Norcini Bresciani
dalle ore 21.00 Sfilata abiti di nozze d’epoca e non a cura di Roberta Ferrari
ore 23.00 Estrazione Lotteria
ore 23.30 Grande Spettacolo Pirotecnico presso il Campo sportivo

Sabato e domenica

All’interno delle ex Scuole elementari Mostra Fotografica con
‘’Le nuove foto de ’na olta‘’ a cura dell’Associazione culturale “Le Radici”
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.
In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà ugualmente.
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