SAGRA DELLA PATATA
ROVETTA BG
VALLE SERIANA
16-17-18 SETTEMBRE

Programma
Venerdì 16 settembre
Dalle ore 15.00 accoglienza equipaggi, registrazione e sistemazione nel
parcheggio presso il campo sportivo di Rovetta – segnalazioni in loco.
NB: il parcheggio è libero con possibilità di scarico e carico acqua potabile,
ma sprovvisto di attacco corrente.
Sabato 17 settembre
Mattinata libera con possibilità di passeggiare per il mercato settimanale che
si svolge nel parcheggio adiacente.
ore 10.30 Visita guidata alla “Casa Museo Fantoni”
(prenotazione obbligatoria presso la Pro loco - ingresso 5 euro a persona)
ore 15.00 Apertura della manifestazione con sfilata di gruppi folcloristici
della Valle Seriana, rievocazione storica con abiti originali del 900, commedia
dialettale, canti, musiche e balli tradizionali.
ore 18.00 Santa Messa in latino celebrata in Piazza.
ore 19.00 Apertura punto di ristoro con specialità locali e piatti realizzati
con la tipica patata di Rovetta, il tutto servito nella tensostruttura
(bere e quant’altro a carico del partecipante).
Possibilità di degustazioni di prodotti tipici locali e di vini bergamaschi.
Durante la serata intrattenimento per le vie del centro.
Domenica 18 settembre
ore 8.30
8.30 Ritrovo in piazza del Comune per escursione panoramica al monte
Blum o al monte Biellone accompagnati dal gruppo escursionistico rovettese.
(si consiglia abbigliamento da trekking).
ore 8.30 Ritrovo in Via Lo’ per una visita guidata alla galleria di Valzurio;
indispensabili stivali al ginocchio e giacca a vento.
(prenotazione obbligatoria presso la Pro Loco - 5 euro a persona)
Per i partecipanti alle escursioni docce calde gratuite al centro sportivo.
ore 11.30
11.30 Breve saluto di accoglienza del sindaco e benedizione del
parroco.
ore 12.00 Apertura punto di ristoro e proseguimento della manifestazione
con intrattenimento dei vari gruppi.

GRAZIE DELLA VOSTRA PARTECIPAZIONE, BUON RIENTRO.
Per motivi organizzativi è gradita la prenotazione presso la Pro Loco di
Rovetta al numero 0346 72220.
Per ulteriori informazioni: www.prolocorovetta.it

