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Festeggiamo le rane…
Articoli della stessa rubrica
Domenica si torna a festeggiare la rana in quel di Bornasco in occasione della trentesima edizione della Sagra
delle Rane.
Per tutta la giornata sarà possibile curiosare tra bancarelle, esposizioni all'aperto, mostre (presso il Polifunzionale),
giostre, assaggiare torte ed altre golosità confezionate dalle Associazioni, tentare la fortuna con la Pesca di
beneficenza, ascoltare musica, il tutto godendosi una giornata di sole (speriamo), Bornaschesi sorridenti, nuovi
incontri e conoscenze.
In dettaglio ecco il programma:
Domenica 18 aprile 2004
dalle 12.30 sino a sera
In zona Oratorio
Banco gastronomico con l'offerta di salumi, carni alla
griglia e, naturalmente, specialità a base di rane
ore 15.00
In zona Municipio
Palio della rana, giochi e intrattenimenti per grandi e
piccini
ore 16.30
Grande sfilata in costumi storici del '500 e del '700,
danze e spettacolo con l'illustrazione della Storia e
dell'evoluzione dell'abito in quell'epoca
ore 18.30
In zona Polifunzionale
Polentata in piazza

Informazioni
Quando: domenica 18 aprile
Dove: Bornasco (Pv)
Informazioni: www.comune.bornasco.pv.it
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