...le mostre

Si aprono i “portoni” di cantine, stalle e “vòlti”
all’interno dei quali vengono allestiti
stand gastronomici, mostre e spettacoli.

Sagra dei portoni 1999-2018
Una comunità in festa

...el filò

ENOGASTRONOMIA - MOSTRE - SPETTACOLI - SPORT

Mostra fotografica

“Revival e non solo”
di Fabio Pedrotti

Un salto nella memoria...

Il Rifugio antiaereo

1999... inizia l’avventura

Visita guidata a cura del Gruppo Alpini Monte Gazza

Frammenti e strasicoi
per sorridere insieme...

Libera interpretazione
di aneddoti del territorio
Lo spettacolo si svolgerà
durante i tre giorni
della Sagra

...l’escursione

IL SENTIERO GEOLOGICO A. STOPPANI

Trekking con Guida del territorio

COLLABORANO: PRO LOCO FRAVEGGIO - GRUPPO ALPINI MONTE GAZZA

COMUNE DI
VALLELAGHI

La storia geologica della Valle dei Laghi rimanda ad ambienti, geografie e
climi così lontani nel tempo e così diversi dagli attuali, da risultare di difficile
immaginazione se non fossero stati “fissati” nelle rocce e nelle loro deformazioni
e resi in tal modo “leggibili” anche a distanza di centinaia di milioni di anni.

Ritrovo e partenza: Fraveggio di Vallelaghi, sabato 2 giugno ore 14,30
Durata escursione: 2 ore

www.gsfraveggio.it

FRAVEGGIO

DI VALLELAGHI

1-2-3
GIUGNO 2018

Venerdì 1 giugno
Ore 18.00
Ore 19.00
Ore 19.00
Ore 20.30
Ore 22.00

Sabato 2 e domenica 3... la piazza impazza con giochi e laboratori per bambini
...potrai partecipare ai laboratori di:
* macramè e feltro
* costruire piccoli cesti in legno
* “eco gioielli” con carta riciclata
* “disegno la natura” pittura
* “il vaso preistorico” con la creta
* “dalla pecora in poi...” con la lana

Apertura festa e mostre
Partenza corsa podistica Tourlaghi (I tappa)
“Aperitime” #sagragiovani
Esibizione Too Many Saxes
Si balla con

Sabato 2 e domenica 3... lungo le vie del borgo
potrai ammirare artisti e vecchi mestieri

...la Sagra propone...

❦ Strangolapreti e canederli
❦ Piatto Tipico (crauti, pancetta, carrè di maiale, polenta)
❦ Grigliata (braciola, lucanica, wurstel, patatine)
❦ Tagliere (speck, lucanica, formaggio, tortel de patate)
❦ Trota e salmerino alla griglia
❦ Fortaie e dolci tipici
❦ Caffetteria
❦ Birreria artigianale
❦ Cantina con vino e birra

400 posti a sedere nei vòlti e sotto il tendone
...non perderti le proposte enogastronomiche

Sabato 2 giugno
Ore 10.00
Ore 10.00
Ore 14.30

Ore 15.00
Ore 19.00
Ore 20.30
Ore 21.30

Partenza corsa podistica Tourlaghi (II tappa)
Partenza “Vallelaghi walking”
camminata aperta a tutti di km 6 e 12
Trekking
sul sentiero geologico Antonio Stoppani
con Guida del territorio
La piazza impazza
con i laboratori per bambini
Corsa con le slitte
“Disfida fra le contrade di Fraveggio”
Fanfara tigre
Si balla
con Paolo & Paolo
musica a 360°

Domenica 3 giugno
Ore 9.30
Ore 9.30
Ore 11.30
Ore 13.30
Ore 14.30
Ore 15.00
Ore 17.00
Ore 18.00
Ore 20.00
Ore 21.00

Escursione in E-Bike
accompagnati dagli esperti del Toblino Bike
Partenza corsa podistica Tourlaghi (III tappa Terlago)
Baby Run corsa per le categorie giovanili
Premiazione Tourlaghi
Torneo di briscola
La piazza impazza con i laboratori per bambini
Esibizione Music Sport Dance
Esibizione Ginnastica Trento
Suonano i NEW FIRE
Si balla con i Saravà musica a 360°

