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Festa della

Madonna delle Nevi
DOMENICA 5
AGOSTO 2018

Tipografia Testolin Bruno - Sarre

TZA VERDONAZ
da Vernosse, passando per il ponte Bagnera
e dal sentiero n. 4 fino alla cappella
dedicata alla Madonna della Neve.
Ore 10.30: SS. Messa, seguirà incanto
Ore 12.30: Pranzo preparato dalla Pro Loco

Quest’anno la sagra ospita
il “Nucleo Regionale di
Volontariato e Protezione Civile
ANC Vallee”, appartenente
all’Arma dei Carabinieri in
congedo, con l’obiettivo di
entrare in contatto con le attività
di volontariato svolte dal Nucleo,
quali attività di protezione civile
e di collaborazione con enti no
profit per la realizzazione di eventi
e di raccolte fondi ed iniziative
rivolte ai più bisognosi, nonché
alcune specialità collegate alle
attività di soccorso e di sicurezza.

www.assocarabinieri.vda.it

Sagra della Fontina
MARTEDÌ 14
AGOSTO 2018

MERCOLEDÌ 15
AGOSTO 2018

Ore 12.30: Apertura ristorante (pranzo tipico con
menu assortito e le celebri lasagne alla Fontina)
c/o area sportiva comunale

In compagnia di esperti apicoltori per entrare in contatto
con le api e con la loro preziosa produzione: il miele.
Seguirà una degustazione (attività gratuita per cui si
richiede un abbigliamento adeguato ad un possibile
contatto con le api - es. pantaloni lunghi e maglie a
manica lunga - gradita la prenotazione all’indirizzo email
prolocooyace@libero.it
o al n. 0165/730013). Orario e luogo di ritrovo:
ore 10.00 c/o l’area sportiva comunale.

Ore 10.00-12.00: “Alla scoperta del miele”

Ore 14.30: Pomeriggio dall’insegna del divertimento
con la Compagnie Country Dance Vallée d’Aoste
(entrata libera) c/o padiglione
Ore 15.30: Pomeriggio per i bambini con Arte in
Testa (ritrovo presso l’area sportiva comunale - attività
gratuita). I bambini dai 5 anni in su saranno coinvolti
in divertenti giochi. Il pomeriggio si arricchirà di
truccabimbi, sculture di palloncino e.... una merenda!

Ore 10.30: SS. Messa
Ore 12.30: Apertura ristorante (pranzo tipico con
menu assortito e le celebri lasagne alla Fontina)
c/o area sportiva comunale

Ore 17.30: Tour Tornalla 2018
(gara podistica individuale)

Ore 15.00: Pomeriggio danzante con Osvaldo &
Angela Accordeons (entrata libera) c/o padiglione

Ore 19.00: Apertura ristorante (grigliata)
c/o area sportiva comunale

Ore 15.30: Pomeriggio per adulti e bambini
con i Triskal Wizards e i messaggeri alati:
l’affascinante arte della falconeria abbinata a
spettacoli di illusionismo e di balloonart (ritrovo
presso l’area sportiva comunale - attività gratuita)

Ore 21.30: premiazione del Tour Tornalla 2018

Ore 18.00: presentazione da parte dell’autrice
Rita Bonfanti de “La sposa del lago”,
c/o Salone comunale - entrata libera)
Le vicende straordinarie di Cecilia, bisnonna
dell’autrice, in un romano ambientato nella
Como dell’800. Il romanzo è stato finalista
alla quarta edizione del premio letterario
internazionale città di Como e vincitore
della quattordicesima edizione del premio
letterario città di Aosta.

La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo;
in tale caso le animazioni e gli intrattenimenti previsti
all’esterno saranno realizzati in luoghi coperti.

Ore 19.00: Apertura ristorante (grigliata)
c/o area sportiva comunale

Ulteriori info sono reperibili sul sito:
www.comune.oyace.ao.it
e su facebook

Ore 21.30: Serata danzante con Osvaldo & Angela
Accordeons (entrata libera) c/o padiglione

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali
danni a cose o persone durante le giornate di festa.

www.lovevda.it

Pollein
Loc. Autoporto. 33/e
tel. 0165.230333

Fratelli Ronc srl
Loc. Champgerod
11010 Introd (AO)
tel. 0165.95108 - 0165.900121
fax 0165 95212
info@ronc.it - www.ronc.it

BARAILLER E. & C. s.a.s.
FRAZ. CHEZ RONCOZ, 31/A
11010 GIGNOD (AO)
Tel./fax: 0165.256889
barailler@tin.it
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