Programma

Festa Popolare Vall’Alta 2014
Venerdi
Ore 19.00
Ore 21.30
Sabato
Ore 19.00
Ore 21.30
Domenica
Ore 19.00
Ore 21.30
Lunedi
Ore 19.00
Ore 21.30
Martedi
Ore 19.00
Ore 21.30
Mercoledi
Ore 19.00
Ore 21.30
Giovedi
Ore 19.00
Ore 21.30

27 Giugno
Bar, Ristorazione con SERVIZIO PIZZERIA, TAGLIERI, PIADINA e PIATTI FREDDI
SPECIALITA’ TAGLIATA di Bleau Belga alla brace
Musica con il gruppo da Rules Band
28 Giugno
Bar, Ristorazione con SERVIZIO PIZZERIA, CUCINA CON GRIGLIATA e CASONCELLI
SPECIALITA’ COSTATA FIORENTINA (1Kg) alla brace (su prenotazione)
Musica con il gruppo i Rusties
29 Giugno
Bar, Ristorazione con SERVIZIO PIZZERIA, CUCINA CON GRIGLIATA e CASONCELLI
SPECIALITA’ STINCO con polenta
Musica con il gruppo Aghi di Pino
30 Giugno
Bar, Ristorazione con SERVIZIO PIZZERIA, TAGLIERI, PIADINA e PIATTI FREDDI
SPECIALITA’ ARROSTICINI ABRUZZESI e pasta al sugo di CINGHIALE
Piano bar con Sauro
1 Luglio
serata ITALIANA
Bar, Ristorazione con SERVIZIO PIZZERIA, CUCINA con CASONCELLI e PIATTI FREDDI
SPECIALITA’ CONTROFILETTO di Fassone Piemontese alla brace
Piano bar con Paolo Salvetti
2 Luglio
Bar, Ristorazione con SERVIZIO PIZZERIA, TAGLIERI, COTECHINI, PIADINA e PIATTI FREDDI
SPECIALITA’ FRITTURA DI CALAMARI
Serata Disco con DJ Alex Facchinetti
3 Luglio
Serata IRLANDESE
Bar, Ristorazione con SERVIZIO PIZZERIA, CUCINA con CASONCELLI e PIATTI FREDDI
SPECIALITA’ COSTATA di BLACK ANGUS IRLANDESE alla brace
(su prenotazione)
MUSICA GAELICA con il gruppo Grace o' Malley

IN FO

Tutte le sere alle 21.00 circa Tombola . . . .
Pesca di beneficenza aperta tutte le sere
All’interno della festa verrà allestita un’area con giochi gonfiabili,
babydance e intrattenimenti per i bambini . . . .
Saremo presenti da Venerdi 27 giugno a Giovedi 3 Luglio.

Per la carne FIORENTINA, il controfiletto e la costata di Angus Irlandese è consigliata la prenotazione:
- alle casse della festa fino a Lunedi 30 Giugno
- Oscar 349 7866381
Ricordiamo che anche per le serate di lunedi e mercoledi è gradita la prenotazione

Per gli ultimi aggiornamenti :
www.vallaltamedievale.it

www.parrocchiavallalta.it

Pro gra mma 8 ^ E d i z i o n e
Vall’ A lta Medi eval e 2 014
Vene rd i 4 Lugl io
Ore 19.00
Ore 21.00

(Aspettando la festa)

Bar, Ristorazione con PIZZERIA, CUCINA con GRIGLIATA e CASONCELLI
nell’Arena Medievale (Piazza del paese)
Si susseguiranno gli spettacoli del fachiro mangia spade Shezan, dei quattro giocolieri fuochisti del
gruppo Lannà Tampè e di Lo giullare senza radici.
Ad allietare la serata ci saranno le musiche del gruppo, ormai storico per noi, Ballata Bellica. Durante la
serata saranno inoltre presenti i cartai, i vasai, alcuni artigiani locali e tanto divertimento medievale ........

S abato 5 Lug lio
Ore 18.00
Ore 19.00

Inaugurazione Va ll’ Alt a me d ioe va le 2014
Bar, Ristorazione con PIZZERIA, CUCINA con GRIGLIATA, CASONCELLI e FRITTURA CALAMARI
Si alterneranno negli spettacoli:
Gruppo Serremaggio da Siena costituito da tamburini, sbandieratori, musici e nobili.
Il fachiro mangia spade Shezan;
i giocolieri fuochisti del gruppo Lannà Tampè;
l’esibizione del gruppo Arcieri della Val Gandino;
e Lo giullare senza radici.
Inoltre il gruppo Rievocazione storiche di Martinengo proporrà alcune scene di vita
medievale in forma teatrale, mentre i ragazzi della Ballata Bellica ci proporranno
musiche e ritmi medievali.
E, per la prima volta da noi, parteciperà con uno stand il gruppo storico Villa Santa
Medioevale.

Domen ica 6 Lugl io
Ore 16.00
Ore 18.00
Ore 19.00

Sfilata dei gruppi partecipanti alla manifestazione
Bar, Ristorazione con PIZZERIA, CUCINA con GRIGLIATA, CASONCELLI e FRITTURA CALAMARI
Si alterneranno negli spettacoli:
Gruppo Serremaggio da Siena costituito da tamburini, sbandieratori, musici e nobili.
Il fachiro mangia spade Shezan;
i giocolieri fuochisti del gruppo Lannà Tampè;
l’esibizione del gruppo Arcieri della Val Gandino;
e Lo giullare senza radici.
Inoltre i ragazzi della della Ballata Bellica ci proporranno musiche e ritmi medievali.
E parteciperà con uno stand il gruppo storico Villa Santa Medioevale.

Nelle giornate di Sabato e Domenica, Vall’Alta Medievale propone, accanto alle suggestive scene di vita medievale, un ricco
PERCORSO DIDATTICO-CULTURALE.
Verrà allestita un’area apposita all’interno della quale spazi realizzati con cura, fedeltà storica e dovizia di particolari ospiteranno:
il mastro Tintore che vi svelerà gli antichi segreti dell’ars tintorium e illustrerà le varie tecniche e le varie fasi della colorazione delle
fibre tessili,
i membri dell’associazione culturale Emporium Athestinum di Padova che vi mostreranno le fasi del funzionamento della macchina da
stampa di Gutenberg, mentre l’umile e preziosa arte fittile sarà l’interessante proposta dei “Terre deste” di Udine artigiani ceramisti
specializzati nella produzione di ceramica graffita medievale e nella sua rappresentazione al pubblico attraverso la dimostrazione pratica
delle fasi della lavorazione. Esposizione di rapaci, arte della falconeria e dimostrazione di tassidermia. Infine il gruppo teatrale di
Martinengo vi accompagnerà con il sorriso lontano nel tempo, in un’epoca di armonia con la natura in cui una perfetta conoscenza dei
semplici permetteva all’uomo di risolvere con efficacia i piccoli problemi di salute.

Durante tutta la serata passeggiando per le vie del Borgo potrete ammirare la bellezza e la
ricchezza di particolari storici di arti e mestieri medievali realizzati dai vallaltesi.
Per gli ultimi aggiornamenti :
www.vallaltamedievale.it

www.parrocchiavallalta.it

