ECOINFORMA N. 19 LUGLIO-AGOSTO 2014

Una carrellata degli appuntamenti di fine Luglio e di Agosto.
Specialità gastronomiche, buona musica, spettacoli e animazione vi
aspettano, nonostante le bizze del tempo!

*COMMESSAGIO FIERA DI LUGLIO dal 20 al 27
Prosegue la fiera di Luglio con il suo nutrito programma!
In particolare si segnala per Domenica 27 Luglio

“IL PALIO DELLE CONTRADE”
Ore 18: Inizio manifestazione presso la piazza
Ore 19: “REGATA CUN I BATEI” gara maschile e femminile sul Canale Navarolo
Al termine, sfilata per le vie del paese, esibizione sbandieratori, premiazioni in piazza.

*DOSOLO: 26 LUGLIO
10° Compleanno CIRCOLO GULLIVER
Per festeggiare il 10° anno di attività del Circolo Gulliver vogliamo invitarvi all'evento
del 26 Luglio in Piazza Garibaldi a Dosolo al culmine del quale vi proporremo un film
che ha fatto epoca.
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Partecipate attivamente alla festa inviando fino a 5 foto che riguardino Dosolo o i
dosolesi: caricate le foto tra i post della pagina facebook dell’evento.
Verranno proiettate durante la festa in piazza.
PROGRAMMA:
- 18.30: aperitivo in collaborazione con Mojito Cafe con DJ SET e i fantastici
GRAFFITARI dosolesi;
- 20.00: cena tradizionale estiva durante la quale verranno proiettate le vostre foto;
- 22.00: proiezione del film “The Artist” all'aperto in piazza Garibaldi.
Al termine del film la festa continua al Mojito Cafe

*GAZZUOLO: FESTA AVIS 26/29 LUGLIO
Tutte le sere buona musica e serate danzanti.
Stand gastronomico con piatti locali da leccarsi i baffi!
Alcuni esempi? Risotto con salsiccia, tortelli di zucca, bigoli con acciughe, fritto misto,
spalla cotta, grana e mostarda… Impossibile mancare!
Programma completo sul sito dell’ecomuseo nella sezione Eventi/Fiere-sagre

*BELLAGUARDA FESTA AVIS 1/2/3 AGOSTO
PROGRAMMA:
VENERDI’ 1 AGOSTO: Commedia dialettale
SABATO 2 AGOSTO : Ore 20.00 Cena del Cacciatore, presso il campo sportivo. A
seguire Spettacolo del gruppo Agility Dog. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza
per iniziative Avis e Acli locali
DOMENICA 3 AGOSTO: Ore 20.00 apertura stand gastronomici. Ore 22.00
Spettacolo: “MADE IN BROADWAY” della compagnia Viadanese “Vecchio Borgo”. Un
viaggio tra i musical più famosi accompagnati da due sarte d’eccezione!
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*GAZZUOLO FIERA DI SANTA CARITA’
DALL’ 1 AL 4 AGOSTO
Un ricco calendario di incontri e appuntamenti. Si parte con l’aperitivo letterario
dedicato agli autori presenti al prossimo Festivaletteratura.
Si prosegue con concerti, musica, spettacoli e animazione per i più piccoli, cena sotto
le stelle, mercatino di antiquariato e hobbisti. Giostre e gonfiabili per i bambini in
funzione tutte le sere.
Programma completo sul sito dell’ecomuseo nella sezione Eventi/Fiere-sagre

*13° FESTA DEL GNOCCO FRITTO E DELLA BIRRA:
DAL 22 AL 25 AGOSTO 2014 – BELFORTE (MN)
L’obiettivo e’ quello di sposare, con un intrigante “menage a trois“:il gnocco fritto
emiliano, la tradizione dei nostri ottimi salumi(prosciutto crudo, spalla cotta,
mortadella e salame mantovano) e dei formaggi della nostra zona (gorgonzola,
provolone e grana, con e senza la mostarda) e a grande richiesta il risotto alla
belfortese tanta buona musica e ottima birra a fiumi.
Maggiori info e programma completo su : http://www.circololatorre.it/gnocco.html

LA NEWSLETTER E’ ORA CONSULTABILE ANCHE DIRETTAMENTE SUL SITO
DELL’ECOMUSEO www.ecomuseoterredacqua.it nella sezione DOWNLOADS!!!

Alla prossima!!! Restate Connessi!
Il coordinatore Dott.ssa Monica Martelli
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