
ALBAREDOPROMOTION
con il patrocinio del Comune di Albaredo per S. Marco organizza

AlbAredo per SAn MArco

Festa Patronale di S. Rocco

2019FolKlore - MUSIcA
coMIcITÀ - SAporI - cUlTUrA

www.vallidelbitto.it - www.ecomuseodelbitto.it 

MercoledÌ 14 AgoSTo
Piazza S. Marco
a partire  Triathlon Memorial Amici di Albaredo 
dalle ore 20,00 Rappresentazione mercatini a cura del Gruppo folk “I Barilocc”  

gIoVedÌ 15 AgoSTo
PoliAlbaredo – Piazza degli Eventi
ore 19,00   Ceniamo insieme: Pizzoccheri e Sciatt Valtellinesi
ore 21,00  Musica e balli con l’orchestra LESINA BAND

Piazza S. Marco
ore 24,00  Grande falò celtico - orobico e distribuzione dell’antica bevanda celtica idromele 
  con l’incendio della “Végia Gòsa”, ovvero la donna dell’Homo Selvadego

VenerdÌ 16 AgoSTo 

Piazza S. Marco
ore 10,00  S. Messa con processione del Santo Patrono
ore 12,30   Pranziamo insieme con i prodotti tipici della Valle del Bitto di Albaredo 
ore 14,00   Pentolaccia per i bambini
ore 15,00  Esibizione del Gruppo Storico Sbandieratori e Musici “Il Cassero” di Castiglion Fiorentino 
  www.gruppocassero.it
  Grande sfida del tiro alla fune maschile e femminile e scalata all’Albero della Cuccagna

PoliAlbaredo – Piazza degli Eventi
ore 19,00  Ceniamo in compagnia con i prodotti tipici della Valle del Bitto di Albaredo:
ore 21,00  Musica, balli con la grande orchestra spettacolo GIGIO VALENTINO

SAbATo 17 AgoSTo 

Terrazza Panoramica Porta del Parco
ore 23,00   Chiusura della Festa con fuochi d’artificio sulla valle del Bitto

Le serate danzanti si tengono al coperto nella bella struttura del PoliAlbaredo

L’EMOZIONE DEL VOLO CON FlYeMoTIon - Info: www.flyemotion.com 
Non dimenticate di visitare la Porta del Parco Orobie Valtellinesi - Centro Visite Ecomuseo

Durante la manifestazione dal 14 al 17 di agosto, ogni giorno, ogni serata, funzionerà il servizio 
cucina e prodotti tipici locali. Una iniziativa dal sapore nuovo e antico, con grandi suggestioni 
nella Valle del Bitto di Albaredo per lasciare un bel ricordo alla tua estate.

L’organizzazione declina ogni responsabilità per incidenti che dovessero succedere ai partecipanti 
prima, durante e dopo le manifestazioni.


