
Per tutta la giornata ricco stand rustico a cura della Pro Loco,
mercatino dei prodotti tipici e artigianali, esposizione dei trattori.

Con il sostegno
dell’Amministrazione 
Comunaledi Zugliano 

Assessorato alla Cultura

GRUPPO ALPINI
ZUGLIANO - GRUMOLO

prolocozugliano@gmail.comwww.prolocozugliano.it prolocozugliano 3711766552

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.
“Asini in cammino” - per tutti i bambini
Laboratori per bambini a cura della Scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore” di Zugliano 
Partenza giro trattori.    
Benedizione dei trattori in piazza.

Pranzo con spiedo (APERTO a TUTTI per prenotare chiamare 0445872698 - 3711766552)

“Gincana con i trattori a pedali” - per tutti i bambini
"L'arte della motosega" - sculture in legno
Per la gioia di tutti i bambini palloncini modellabili colorati con Anna Gemma

Laboratori per bambini a cura della Scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore” di Zugliano

PROGRAMMA

ore 11.30

ore 15.00

ore 12.30

ore 14.30
in poi

ore 9.00
ore 9.30
in poi

... i colori, i frutti, i sapori ...
profumi di un tempo passato, quando l’usanza 

radunava le famiglie attorno al focolare.
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27 NOVEMBRE 2022 
a Zugliano (VI)
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Per tutta la giornata ricco stand rustico a cura della Pro Loco,
mercatino dei prodotti tipici e artigianali, esposizione dei trattori.



Durante la manifestazione funzionerà inoltre
un ricco stand gastronomico in collaborazione con il
Panificio Carollo Danilo e Birra artigianale Luppoland

Durante la manifestazione funzionerà inoltre
un ricco stand gastronomico in collaborazione con il
Panificio Carollo Danilo e Birra artigianale Luppoland

Pranzo APERTO a TUTTI fino esaurimento posti
per prenotare chiamare 0445872698 / 3711766552

Menù completo    = 15 € (no asporto)    

Maccheroncino con cavolo nero, salsiccia e noci 
Spiedo misto di carne con polenta onta e fagioli,

Macafame

Maccheroncino con cavolo nero, salsiccia e noci 
Spiedo misto di carne con polenta onta e fagioli,

Macafame

Il pranzo si svolgerà nella sala dietro al municipio
(sotto scuole elementari) con qualsiasi condizione metereologica.

A.

B.

C.

A.

B.

C.

A+B+CA+B+CMenù completo    = 15 € (no asporto)    


