ALBAREDOPROMOTION

FESTA PATRONALE DI S. ROCCO 2016
con il patrocinio del Comune di Albaredo per S. Marco

Albaredo per San Marco
www.vallidelbitto.it www.ecomuseodelbitto.it

Programma

DOMENICA 14 agosto
PoliAlbaredo – Piazza degli Eventi
Ore 20,30 - rappresentazione antichi mestieri a cura del Gruppo Folk “i barilocc”, mercatini tipici,
area bambini con degustazione di tarozz e…
ore 22,30 – serata musicale con il Gruppo del liscio I SEMPLICI
ore 24,00 – Piazza S. Marco grande falò celtico - orobico e distribuzione dell’antica bevanda celtica
idromele con l’incendio della “Végia Gòsa”, ovvero la donna dell’Homo Selvadego.

LUNEDI’ 15 agosto
PoliAlbaredo – Piazza degli Eventi
ore 19,00 – ceniamo insieme Pizzoccheri e sciatt
ore 21,00 - musica e balli con l’orchestra LESINA BAND

MARTEDI’ 16 agosto
Piazza S. Marco
ore 10,00 - S. Messa e processione del Santo Patrono
ore 12,00 - pranziamo insieme con i prodotti tipici della Valle del Bitto di Albaredo presso il
ristorante “Sapori di montagna” del PoliAlbaredo polenta taragna e Bitto dell’Alpe Piazza, costine
al lavecc e salsiccetta con funghi
ore 14,00 – pentolaccia per i bambini
ore 15,00 - Sfilata ed esibizione delle Moon Light Majorettes di Primaluna.
Grande sfida del tiro alla fune maschile e femminile e sulla cuccagna piana.

PoliAlbaredo – Piazza degli Eventi
ore 19,00 - ceniamo in compagnia con prodotti tipici della Valle del Bitto di Albaredo presso il
ristorante “Sapori di montagna” del PoliAlbaredo polenta, gnocchi e…

ore 21,00 – musica, balli con la orchestra spettacolo Gigio Valentino al PoliAlbaredo

MERCOLEDI’ 17 agosto
Ore 23,00 Terrazza Panoramica Porta del Parco…fuochi d’artificio sulla Valle del Bitto
Tutte le serate danzanti si tengono al coperto nella bella struttura del PoliAlbaredo

L’EMOZIONE DEL VOLO FLYEMOTION
info www.flyemotion.com
Per saperne di più sugli spettacoli: http://www.gigiovalentino.com/ - www.sbandiprimaluna.altervista.org http://moonlmajorettes.altervista.org Durante la manifestazione dal 14 al 16 di agosto, ogni giorno, ogni serata, funzionerà il servizio
cucina e prodotti tipici locali.
Una iniziativa dal sapore nuovo e antico, con grandi suggestioni nella Valle del Bitto di Albaredo
per lasciare un bel ricordo alla tua estate.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per incidenti che dovessero succedere ai partecipanti
prima, durante e dopo le manifestazioni.

