
dalle 16.00 Mostra di biciclette d’epoca, presso il Centro polivalente,  a cura del collezionista 

Giuseppe Della Chiesa, 

dalle 19.30 Cene: presso Antica Osteria la Marchesona con risotto salsiccia e funghi oppure con 

asparagi e grana, tagliere di salumi e formaggi, prenotarsi allo 038264031 e presso La Locanda 

con hamburger angus con bacon e patatine, prenotarsi allo 03821756530, 

dalle 21.00 Concerto Funky – Blues, in Piazza Purificazione Maria vergine,  con Barbara Mavilia. 

 
 

dalle 15.00 Mostra di biciclette d’epoca, presso il Centro polivalente,  a cura  

del collezionista Giuseppe Della Chiesa e mostra di 500 presso il parcheggio a cura 

 dell’Autofficina di Gobbi Stefano, 

dalle 15.30 Bancarelle e stand di hobbisti per le vie del centro storico e giostre per bambini presso il 

parco dell’Oratorio, 

dalle 17.00 Pesca di Beneficenza, presso l’Oratorio. 

dalle 19.30 Cene: presso La Locanda con antipasto , polenta e stracotto d’asino, prenotarsi 

 allo 03821756530 e  presso Antica Osteria la Marchesona con trippa, grigliata mista di salamelle, 

pollo, hamburger e porchetta, prenotarsi allo 038264031, 

dalle 21.00 Concerto musica 70-80-90, presso la Piazza Purificazione  

di Maria vergine, offerto da La Locanda. 

 
 

alle 10.00 Messa solenne con Processione con la statua della Madonna, 

dalle 11.00 Pesca di Beneficenza presso l’Oratorio, 

dalle 12.30 pranzi: presso La Locanda con antipasto e gnocco fritto, 

prenotarsi allo 03821756530 e  presso Antica Osteria la Marchesona  

con risotto salsiccia e zafferano, gnocchi  al gorgonzola , stinco con patate  

e arrosto di vitello con verdure, prenotarsi allo 038264031, 

dalle 15.00 mostra di biciclette d’epoca, presso il Centro polivalente, 

 a cura del collezionista Giuseppe Della Chiesa, 

dalle 15.30 bancarelle e stand di hobbisti per le vie del centro storico e  

giostre per bambini presso il parco dell’Oratorio, 

dalle 16.00 Tombolata in Piazza per tutti, offerto da La Locanda  

dalle 16.30 Spettacolo di magia e baby dance, offerto da La Locanda 

alle 17.00 Merenda con Pane e Nutella per tutti, 

dalle 21.00 Spettacolo di Drag-Queen, in piazza, con Madama Twirly e la Calagora 

 
 

alle 20.30 Messa per i defunti della Parrocchia 
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