Piatti tipici, eventi culturali, musicali e sportivi

Sagra 2014
d’ Ottobre

Ferrera Erbognone
VENERDÌ

a cura di Comune, Biblioteca comunale,
Parrocchia San Giovanni Battista, Pro Loco,
Gs Flores, Csd Ferrera, Asd Real Ferrera

O

con il patrocinio
dell’Ecomuseo del paesaggio lomellino

17

Ore 21, chiesa parrocchiale
Concerto “Viva Vivaldi”. Suoni e parole all’epoca della Serenissima, con “I solisti
del Vivaldi”

SABATO

18

Ore 15, campo sportivo
Partita del campionato di Csi Amatori: Asd Real Ferrera-Pievese
Ore 17.30, biblioteca comunale
Inaugurazione delle mostre “Dolce fotografia: paesaggi, dolcezze, emozioni” di
Paola Cariati, Paola Donà e Alessandra Mura; “Lomellibro”, editoria locale e non
solo a cura di Elena Signorelli. Le mostre resteranno aperte fino a martedì 21 (a cura
della Biblioteca comunale)
Sala polifunzionale
Ferrera in festa (a cura del Csd Ferrera): ore 20, cena con risotto alla pasta di salame
e porchetta a 10 euro (prenotazioni: 338.2505034); ore 21, esibizione della scuola
di danza “Impronta Latina”; ore 22, musica dal vivo con l’orchestra “Larsen”
(ingresso libero); estrazione della lotteria con ricchi premi

DOMENICA

19

Dalle ore 10.30 fino a sera
“Ferrera Country”: la diligenza percorrerà le vie del paese; esibizioni di ballo con
gli allievi del Little Lake Ranch; il gruppo Free & Easy; country dance con la
partecipazione della Sas di Pavia (a cura della Biblioteca comunale)
Ore 15.30, campo sportivo
Partita del campionato di calcio, categoria Promozione: Csd Ferrera-Assago
Ore 21, sala polifunzionale
Musical “Grease”, con il gruppo teatrale Fit Club di Garlasco (a cura della Pro loco
e della Biblioteca comunale)

LUNEDÌ

20

Ore 21, sala polifunzionale
Tombolone, tradizionale appuntamento con la fortuna (a cura della Pro loco)

MARTEDÌ

21

Ore 12, piazza Bartellini
Anticipo di “Promenade”, degustazione di polenta con merluzzo o strächìn, risotto,
gnocchetti sardi, ravioli di brasato, porchetta, patatine, salamelle alla griglia, torte e
vini (a cura di Pro loco, Csd Ferrera, Gs Flores e Asd Real Ferrera)
Ore 13.30, corso della Repubblica
48° trofeo ciclistico “Comune di Ferrera” e 11° memorial “Luigi Vitto”. Al termine
seguirà la duplice premiazione da parte del Comune e della famiglia Vitto a ricordo
dell’indimenticabile Luigi Vitto (a cura di Gs Flores Ferrera)
Ore 14.30, centro storico
31a “Promenade cül-in-aire”, itinerario gastronomico sotto i portoni. La Pro loco
preparerà gustosissime caldarroste accompagnate da un buon vino. Il pomeriggio
sarà allietato dalla musica di Tony

PER TUTTA LA DURATA DELLA SAGRA SARÀ IN FUNZIONE IL LUNA PARK IN PIAZZA G. BRUNO

