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S.Vittore - Pian Martino - Trate
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MARTEDI 22 - Ore 19.30 -Cucina tipica Torneo provinciale di “Öl pirlì” e di “Öl 48”-“Quanti sono i fagioli” - “Agri-cUltura”

LUNEDI 21 - Ore 19.30 -Cucina tipica Torneo provinciale di “Öl pirlì” e di “Öl 48”-“Quanti sono i fagioli” - “Agri-cUltura”

GIOVEDI 17
Ore 16.30 - Ore 17.00 .Rosario - S Messa

VENERDI 18
Ore 16.30 - Ore 17.00 Ore 20.30 Inaugurazione di MontaniaRosario - S. Messa - - Presentazione -  Rinfresco

Ore 9.00 - Cavalcavallina
Ore 16.30 Processione al Crest       Ore 16.55 - Ore 17,00 -

Ore 18,00 Ore 19,00 - Serata del maiale “Orchestra Casagrande”
“Agri-cUltura: al pascolo tra profumi e colori della terra”

Ore 21.00 “La meca piÖ buna” Ore 22,00 -

, a cavallo sui sentieri storici,  tra boschi e borghi della valle, da Trate a Pranzaa - Pranzo - Rientro e prosecuzione verso il Crest
- Ritrovo alla Chiesa dell’Addolorata e Arrivo della processione al Crest Santa Messa

- Allo area feste inizio consegna dolci in concorso Cucina tipica, -  Danze con l’
Torneo  di “Öl pirlì” e di “Öl 48” - “Quanti sono i fagioli” -

- 19° Concorso gastronomico Giochi di sottoscrizioneSABATO 19

17° Giornata dell'Accoglienza - 7° Raduno Provinciale  dei Gruppi di Protezione Civile e di Volontariato con Mezzi di Pronto Intervento e di  Soccorso

Ore 11.00 -

bande musicali di Gaverina Terme e Casazza

-

Serata del maiale - p - 2 °
Ore 22,00 -

celebrazioni presiedute da , emerito Arcivescovo di Brescia
.
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- Camminata Mariana del Gruppo Avis-Aido di Grumello del M. - Partenza dalla Madonna del Lago d’Endine e arrivo all’Addolorata di Trate

- - Accompagna il Coro S.Cecilia

- - Partecipazione libera € 17,00 - I cittadini di Caresana (Vercelli) cucineranno per noi la “panissa” (riso e fagioli)

Rappresentazione della e, distribuzione delle quadridecime - Bacio della reliquia

Spettacolo folcloristico di S.Giovanni Bianco Consegna attestati ai partecipanti alla Giornata dell'Accoglienza
distribuzione gratuita dei “Fagioli di Trate”

- Cucina tipica -  Danze con
Torneo di “Öl pirlì” e di “Öl 48” - “Quanti sono i fagioli” - “Agri-cUltura: al pascolo tra profumi e colori della terra”

Ore 8.15

Ore 10.00

Ore 12.15 Pranzo della Solidarietà

Ore 15.00 -

Ore 16,15 Consegna delle Decim

Ore 16,30 - Arlechì e chi oter zani so fradei -
Ore 17.15 - 21° Lancio delle uova

Ore 19.00 asta e fagioli selvaggina “Brizzolari Band”

.

Benedizione del parco macchine alla Tribulina dell’Addolorata

I fedeli, con le accompagneranno l’effige della Madonna per le vie del paese. Sfilano gli abiti tipici, i Devoti
dell’Addolorata, i portantini mariani, le portantine, i consoli, , l’abate, i  gruppi di protezione civile e volontariato, labari e drappi, gonfaloni e le autorità

0 Concorso gastronomico “Il fagiolaro”
Giochi di sottoscrizione

FESTA DELLA MADONNA ADDOLORATA - 35^ FESTA DE FASÖI
Mons. Bruno Foresti

Sfilata del Volontariato

S. Messa Patronale

Processione dell’Addolorata -

35° Edizione della FAGIOLATA

DOMENICA 20

Ore 9.00 - - A
Ore 19,30 - -

Ore 20.30 - Convegno

Visita delle scuole ttività Didattica
Cucina tipica Torneo  di “Öl pirlì” e di “Öl 48”-“Quanti sono i fagioli” - “Agri-cUltura”

sul tema
Degustazione di prodotti tipici locali e bergamaschi

Orto...in condotta

“Agricoltura in montagna: antica risorsa e nuove opportunità”GIOVEDI 24

- Visita delle scuole ttività Didattica
Cucina tipica Torneo  di “Öl pirlì” e di “Öl 48”-“Quanti sono i fagioli” - “Agri-cUltura”

- 1^ fiera dei prodotti agricoli e artigianali

Ore 9.00 - A
Ore 19,30 - -

Ore 20.00

Ore 20.30 Coi cori Alpini Valcavallina - ANA di Sovere - Le Donne alla Fontana di S.Brigida

Orto...in condotta

AgriExpo.gt
Rassegna di canti alpini e popolari

VENERDI 25

- A à

Ore 12.30 Ore 14.30

Ore 19.30 Polenta Taragna “Iluna”

Ore 21.00 Alla scoperta dei prodotti di nicchia: ol formai - ol salam

AgriExpo.gt

Cucina tipica con la - Danze con l'Orchestra

Ore 9.00

Ore 22,00 -

- Arrivo bestiame in fiera - Inizio rassegna razza bruna e sezione espositiva animali di valle -

Visita delle scuole ttivit Didattica

AgriExpo.gt -

Torneo provinciale di “Öl pirlì” e di “Öl 48”-“Quanti sono i fagioli” - “Agri-cUltura” Giochi di sottoscrizione

Val-alleva
Pranzo dell'Agricoltura Premiazioni Rassegna Zootecnica

.

.

48^ RASSEGNA ZOOTECNICA DI GAVERINA -22^ DI VAL CAVALLINA

SABATO 26

Ore 19.30 -
20° compleanno del COFT

Cucina tipica Torneo provinciale di “Öl pirlì” e di “Öl 48”-“Quanti sono i fagioli” - “Agri-cUltura”
-  Assegnazione dei riconoscimenti dell’Ordine dei Fagioli PreziosiMERCOLEDI 23

Programma generaleProgramma generaleProgramma generaleProgramma generale

Ore 15.30 Castagnata - - Ore 16.00 - Missmountain Boys
Ore 19.00 Ore 20.00 Estrazione della lotteria de fasÖi - Missmountain Boys

Ore 21.00 - Finali:

AgriExpo.gt “Agri-cUltura” Aperitivo musicale con i
Cucina tipica Intrattenimento con i

Torneo provinciale di “Öl pirlì” e di “Öl 48”-Apertura busta di “Quanti sono i fagioli” -DOMENICA 27
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