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PROGRAMMA
Raduno dei trattori in piazza.
Apertura Stand della Pro Loco con pane cotto in piazza.
Stand “Antica Farmacia” - Alpini Zugliano-Grumolo
Apertura mercatino prodotti tipici, vecchi mestieri ecc.
Mostra "Come si cacciava" a cura di anuu migraturisti, presentata da Scabin Ettore
Partenza giro trattori.
S. Messa in piazza, a seguire la benedizione dei trattori.
Pranzo con spiedo (APERTO a TUTTI per prenotare chiamare 0445872698).

“Gincana con i trattori a pedali” - per tutti i bambini
“Le Canterine del Feo” canti della tradizione popolare
“Mia una Cagnetta straordinaria” le fantastiche esibizioni per grandi e bambini
Dimostrazione produzione della tosella  - “Azienda agricola la Marescialla”
Dimostrazione  “Far su El mascio”

ore 9.00
ore 9.30

ore 11.30
ore 12.30

ore14.30
in poi

Con il sostegno
dell’Amministrazione 
Comunaledi Zugliano 

Assessorato alla Cultura

Per informazioni: prolocozugliano@gmail.com - www.prolocozugliano.it

GRUPPO ALPINI
ZUGLIANO - GRUMOLO



Via Albera - Zugliano Via Cinquevie - Zugliano

Durante la manifestazione funzionerà inoltre

un ricco stand gastronomico in collaborazione con il

Panificio Carollo Danilo e Birra artigianale Dalle Rive
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Il pranzo si svolgerà nella sala dietro al municipio 
(sotto scuole elementari) con qualsiasi condizione metereologica.

Pranzo APERTO a TUTTI fino esaurimento posti

per prenotare chiamare 0445872698

Pasta e fasoi

Spiedo misto de carne con contorni
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Via Quartieri, 18B - Sarcedo
tel. 0445 884580

Menù completo 13 € (no asporto)Menù completo 13 € (no asporto)


