
www.baraldini.net

in festa
QUINTA EDIZIONE

28 - 29 giugno 2014

A presentare le due serate sarà “lo speaker” 
nostro concittadino conduttore radiofonico e televisivo

“Galletto di Formigine”

Oca di Gombola (Polinago) - Via Saccoccia, 4

Sabato 28 giugno 2014
OrE 15/16 Arrivo espositori

OrE 16,00 Mostra di  antichi attrezzi della civiltà contadina allestita nel cuore della festa

OrE 17,30 recita Santo rosario

OrE 18,00 Inizio stima del peso della forma di Parmiggiano reggiano

OrE 18,00 Inizio stima dell’ altezza del prosciutto

OrE 18,00 “Cantiamo insieme sottosera per una vita più serena” le più belle canzoni popolari proposte 

 da Wainer Mazza, cantastorie Mantovano e Sisto Palombella, fisarmonicista

OrE 19,00 Apertura stend gastronomico dove tra canti e folklore paesano si potranno gustare 
 i sapori genuini di numerosi piatti tipici del nostro appennino modenese

OrE 20,30 Si apriranno le danze con l’orchestra “La Gazzetta del Liscio”

Domenica 29 giugno 2014
OrE 9.00 Passeggiata a cavallo 
 Partenza dal maneggio di Polinago, con arrivo alle ore 12,00 al Borgo di Santa rita dell’Oca. Brindisi di benvenuto
 e visita guidata all’oratorio; ore 13,00 pranzo campestre – rientro previsto al maneggio di Polinago ore 18.00 circa

OrE 9.00 Mostra di antichi attrezzi della civiltà contadina allestita nel cuore della festa

OrE 10,00 Mostra auto storiche 

OrE 10,00 Apertura mercato espositori

OrE 12,00 Apertura stend gastronomico dove si potranno gustare i sapori genuini di numerosi piatti tipici 
 dell’appennino modenese

OrE 15/16 Presentazione ed esibizione del 

 

                  di Formigine
     con balli di gruppo per bambini e adulti

OrE 16,00 Santa messa allietata dalle voci del coro parrocchiale

OrE 17/18 Esibizione dei bambini del Centro danza Happy Dance di Formigine

OrE 19/20 Tra balli e canti inizia l’esibizione dell’arcinoto cabarettista

 Graziano Grazioli 
 e del maestro Michele Pandullo
OrE 20,30 La serata continua  in compagnia del Centro danza Happy Dance 
 di Formigine: scuola primi passi, animazione balli di gruppo a seguire show gruppi adulti, 
 serata danzante per tutti

OrE 23,00 Pesatura della forma Parmigiano reggiano; misura altezza prosciutto,
 consegna dei premi ai vincitori.
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Come arrivare: 
Oca di Gombola 
Polinago
Via Saccoccia, 4


