Programma
Festa Popolare Vall’Alta 2017
Venerdi
Ore 19.00
Ore 21.30
Sabato
Ore 19.00
Ore 21.30

Domenica
Ore 19.00
Ore 21.30

23 Giugno
Serata ITALIANA
Bar, Ristorazione con SERVIZIO PIZZERIA, CUCINA CON GRIGLIATA e CASONCELLI
SPECIALITA’ CONTROFILETTO alla brace
Musica Rock Folk Blues con il gruppo The Bordes
24 Giugno
Serata TOSCANA
Bar, Ristorazione con SERVIZIO PIZZERIA, CUCINA CON GRIGLIATA e CASONCELLI
SPECIALITA’ COSTATA FIORENTINA (1Kg) alla brace (solo prenotazione)
Musica Pop-disco music M street band

25 Giugno
Serata BERGAMASCA
Bar, Ristorazione con SERVIZIO PIZZERIA, CUCINA CON GRIGLIATA e CASONCELLI
(consigliata prenotazione)
SPECIALITA’ MAXI GRIGLIATA con polenta e SCHISOLA
Intrattenimento musicale con Beppe Duci Music Show

Lunedi
Ore 19.00

26 Giugno
Serata ABRUZZESE
Bar, Ristorazione con SERVIZIO PIZZERIA, TAGLIERI, e PIATTI FREDDI
SPECIALITA’ ARROSTICINI ABRUZZESI e PASTA al RAGU’ di CINGHIALE

Martedi
Ore 19.00

27 Giugno
POLENTA DAY
Bar, Ristorazione con SERVIZIO PIZZERIA, CUCINA con CASONCELLI e PIATTI FREDDI
SPECIALITA’ POLENTA, BACCALA’, MOSCARDINI, CAPRIOLO, SALSICCIA e TARAGNA

Mercoledi
Ore 19.00

28 Giugno
Serata MARINARA
Bar, Ristorazione con SERVIZIO PIZZERIA, TAGLIERI, COTECHINI, e PIATTI FREDDI
(consigliata prenotazione)
SPECIALITA’ FRITTURA DI CALAMARI e PASTA allo SCOGLIO
Musica pianobar con Paolo e Loredana

Ore 21.30
Giovedi
Ore 19.00

Ore 21.30

29 Giugno
Serata IRLANDESE
Bar, Ristorazione con SERVIZIO PIZZERIA, CUCINA con CASONCELLI e PIATTI FREDDI
(consigliata prenotazione)
SPECIALITA’ COSTATA di BLACK ANGUS IRLANDESE alla brace
Dolci Irlandesi e Birre IRLANDESI GUINNES & KILKENNY
Musica rock folk irlandese con il gruppo 3MSK

INFO

BUON COMPLEANNO

Tutte le sere alle 21.30 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 . . . .

SE STATE CERCANDO UN POSTO PER FESTEGGIARE IL
COMPLEANNO DEL VOSTRO BAMBINO SARA’
POSSIBILE PRENOTARE LA ZONA GONFIABILI
DALLE ORE 16 ALLE ORE 19.

Saremo presenti da Venerdi 23 giugno a Giovedi 29 Giugno.

PER PRENOTARSI - 333 2332114

Per la carne FIORENTINA, la pasta allo scoglio e la costata di Angus Irlandese è consigliata la prenotazione:
- alle casse della festa fino a 2 giorni prima della serata
- Oscar 349 7866381
Ricordiamo che anche per le serate di lunedì e martedì è gradita la prenotazione

Programma 1 1 ^ E d i z i o n e
Vall’Alta Medi evale 20 17
Per gli ultimi aggiornamenti :
www.vallaltamedievale.it

www.parrocchiavallalta.it

Venerdi 30 Giugno
Ore 19.00
Ore 21.00

(Aspettando la festa)

Bar, Ristorazione con PIZZERIA, CUCINA con GRIGLIATA, CASONCELLI TAGLIERI E SCHISOLA
nell’Arena Medievale (Piazza del paese) si susseguiranno negli spettacoli:
I “Giullari del Carretto” che vi intratterranno con numeri di giocoleria, equilibrismo e vi mostreranno
l'antica arte del mangiafuoco. L'acrobata “Squilibrio” vi lascerà tutti a bocca aperta con i suoi numeri
rocamboleschi. L'illusionista medievale "Onireves" vi saprà stupire con le sue magie dal fascino del
tempo che fu. I "Sonagli di Tagatam" ci allieteranno con musiche medievali e ritmi incalzanti. I
"Cavalieri di Ranaan", vestiti di tutto punto con armature scintillanti scenderanno in lizza per affrontarsi
in tornei cavallereschi. I “Tamburini di Vall’Alta” vi terranno compagnia con il rullio dei loro tamburi e le
evoluzioni delle loro saltimbanco. Per le vie del borgo, illuminato da torce e fiaccole, potrete trovare
artigiani e mestieranti impegnati nelle loro attività.

Sab ato 1 Luglio
Ore 18.00
Ore 19.00

Inaugurazione Val l ’ Al t a medi oeval e 2017
Bar, Ristorazione con PIZZERIA, CUCINA con GRIGLIATA, CASONCELLI TAGLIERI E SCHISOLA
nell’Arena Medievale e nelle vie del centro storico si susseguiranno negli spettacoli:
“Gruppo Serremaggio” direttamente da Siena, che col fragore dei loro tamburi ed il suono dei musici,
accompagneranno l’esibizione dei loro sbandieratori, interrompendo la quiete del borgo.
I “Giullari del Carretto” che vi intratterranno con numeri di giocoleria, equilibrismo e vi mostreranno
l'antica arte del mangiafuoco. L'acrobata “Squilibrio” vi lascerà tutti a bocca aperta con i suoi numeri
rocamboleschi. L'illusionista medievale "Onireves" vi saprà stupire con le sue magie dal fascino del
tempo che fu. I "Sonagli di Tagatam" ci allieteranno con musiche medievali e ritmi incalzanti. I
"Cavalieri di Ranaan", vestiti di tutto punto con armature scintillanti scenderanno in lizza per affrontarsi
in tornei cavallereschi. I “Tamburini di Vall’Alta” vi terranno compagnia con il rullio dei loro tamburi e le
evoluzioni delle loro saltimbanco..
Durante la serata nelle vie del borgo ci saranno, nei loro laboratori e botteghe, artigiani e mestieranti del
tempo che saranno impegnati nelle loro attività tra cui coniatori, lavoratori di cuoio, fabbri, costruttori di
gerle, armaioli, spezieri, venditori di erbe officinali ed altro ancora...

Domenica 2 Luglio
Ore 16.00

Ore 16.30

Ore 18.00

Sfilata dei gruppi partecipanti alla manifestazione ed apertura del borgo storico con mestieranti e
artigiani del tempo che saranno impegnati nelle loro attività tra cui coniatori, lavoratori di cuoio, fabbri,
costruttori di gerle, armaioli, spezieri, venditori di erbe officinali ed altro ancora…
Nell’arena medievale, sul sagrato della chiesa e per le vie del centro si alterneranno i seguenti artisti:
I “Giullari del Carretto” che vi intratterranno con numeri di giocoleria, equilibrismo e vi mostreranno
l'antica arte del mangiafuoco. L'acrobata “Squilibrio” vi lascerà tutti a bocca aperta con i suoi numeri
rocamboleschi. L'illusionista medievale "Onireves" vi saprà stupire con le sue magie dal fascino del
tempo che fu. I "Sonagli di Tagatam" ci allieteranno con musiche medievali e ritmi incalzanti. I
"Cavalieri di Ranaan", vestiti di tutto punto con armature scintillanti scenderanno in lizza per affrontarsi
in tornei cavallereschi. I “Tamburini di Vall’Alta” vi terranno compagnia con il rullio dei loro tamburi e le
evoluzioni delle loro saltimbanco..
Ad interrompere la quiete del borgo sarà il travolgente fragore dei tamburini del “Gruppo Serremaggio”
da Siena che, insieme ai musici, accompagneranno l’esibizione dei loro sbandieratori. .
Durante la serata nelle vie del borgo ci saranno, nei loro laboratori e botteghe, artigiani e mestieranti del
tempo che saranno impegnati nelle loro attività tra cui coniatori, lavoratori di cuoio, fabbri, costruttori di
gerle, armaioli, spezieri, venditori di erbe officinali ed altro ancora...
Bar, Ristorazione con PIZZERIA, CUCINA con GRIGLIATA, CASONCELLI TAGLIERI E SCHISOLA

Vall’Alta Medievale
nei giorni di SABATO e DOMENICA
propone, accanto alle suggestive scene di vita medievale, un ricco PERCORSO DIDATTICO-CULTURALE.
All’interno di botteghe e laboratori artigianali ricreati con cura, fedeltà storica e dovizia di particolari troverete:
il Mastro Tintore che vi mostrerà le tecniche dell’ars tintorium e illustrerà le varie fasi della colorazione delle fibre tessili con i
relativi pigmenti.
Per gli ultimi aggiornamenti :
www.vallaltamedievale.it

www.parrocchiavallalta.it

I membri dell’associazione culturale “Emporium Athestinum” di Padova vi illustreranno le fasi di produzione della carta da cenci.
L’umile e preziosa arte fittile sarà l’interessante proposta dei “Terre d’Este” di Padova, artigiani ceramisti specializzati nella
produzione di ceramica graffita medievale e nella sua rappresentazione al pubblico attraverso la dimostrazione pratica delle fasi della
lavorazione.
Il Mastro Vetraio vi mostrerà le tecniche di realizzazione delle suggestive e imponenti vetrate che impreziosivano le Cattedrali del
periodo medievale; di particolare interesse il procedimento di piombatura delle stesse.
Durante la serata nelle vie del borgo ci saranno, nei loro laboratori, artigiani e mestieranti del tempo che
saranno impegnati nelle loro attività, vasai, vetrai, cartai, coniatori, lavoratori del cuoio, tintori ed altro ancora.

Per gli ultimi aggiornamenti :
www.vallaltamedievale.it

www.parrocchiavallalta.it

