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di Piasco www.sagradautunno.it

PRO LOCO
PIASCO

 Venerdì 09 Ottobre 2015
ore 19.00 PIASCOKTOBERFEST  3° EDIZIONE: le migliori birre artigianali locali e la ristorazione ispirata alla tradizione 

bavarese, per una serata di puro divertimento!! Birra servita in boccali di vetro, stinco di maiale, pollo allo spiedo, 
wurstel, patatine e crauti per una cena diversa dal solito!!

 ANIMAZIONE MUSICALE CON “ABCD BAND” e dj set con “DON PAOLO DJ”.  Presso il padiglione delle feste
in piazza Biandrate.   Ingresso libero.

 Sabato 10 Ottobre 2015
Dalle ore 18.30 alle ore 20.00

APERITIVI con stuzzichini a 1.00 €  - Presso il padiglione delle feste in piazza Biandrate

ore 20.00 4° CENA DELLE LEVE (menù anticrisi a 15 €) • Primo, Porchetta al forno con contorno,  Dolce, Bevande incluse
Info e prenotazioni entro l’8 ottobre • Stefano: 340.3027293 o Marco: 346.7416574 

 A seguire musica dance ed animazione con i Dj e le cubiste di VG Mania
SPECIAL GUEST ALAN CALIGIURI DIRETTAMENTE DALLO ZOO DI 105 presso il padiglione delle feste.   
Ingresso libero

 Domenica 11 Ottobre 2015
ore 10.00 • Mostra mercato prodotti ortofrutticoli presso piazza della Pace

• Mostra fotografi ca a cura dello Studio Ruatta Livio in via Umberto I°
• Apertura museo dell’ Arpa Victor Salvi • In occasione della Sagra d’Autunno, ingresso ridotto per tutti (€ 3.00)
Orario di apertura: 10.00 -13.00 / 14.00 - 17.00  •  In Via Rossana,7 - Fr. Sant’Antonio Piasco.
• Vendita di torte pro-asilo in piazza Martiri della Liberazione
• Mostra di pittura degli artisti Mondelli Luca, Notaro Matteo •  Presso il palazzo Comunale

dal09al13 ottobre 2015
le migliori birre artigianali locali e la ristorazione ispirata alla tradizione 
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• Mostra di scultura in legno “Lo specchio di legno” dell’artista Giovanni Forniglia (scultore). 
• Mostra di vecchi fogli volanti (1850 - 1950)  •  “O Popolo gentil che mi ascoltate” 
con le canzoni dei cantastorie di piazza  • In via Umberto I.
• Bancarelle lungo le vie del paese
• Negozi in piazza

ore 11.30 Inaugurazione uffi  ciale della XXVII Sagra d’ Autunno con il saluto delle autorità - Presso piazza della Pace.

ore 12.30 Grande pranzo a base di polenta di “PIGNULET” • Salsiccia, spezzatino, formaggi e dolce (€ 10.00) 
presso il padiglione delle feste in piazza Biandrate, in collaborazione col Gruppo Alpini di Piasco.
Non occorre prenotazione, siete tutti invitati.

ore 14.30 • Liscio con l’orchestra “MAURIZIO E LA BAND” - Presso il padiglione delle feste con ballo a palchetto in p.zza Biandrate
• Animazione per i bambini a cura dell’associazione “BELLA IDEA”  • In p.za Martiri della Liberazione
• Divertimento per i più piccoli con il castello gonfi abile ed i giochi organizzati dalla scuola materna  
in piazza Martiri della Liberazione
• Animazione per i più piccoli sul sagrato della Chiesa Parrocchiale
• CANTI POPOLARI lungo le vie del paese con i gruppi: 
“I Vernantin”, “Dal vej al giou” ,  “I Cantur de Roure”, “J amis d’la piola”
• ARTIFICIO2.0 - La via delle arti • 2° Edizione della mostra mercato di arti varie organizzata in collaborazione 
con l’associazione  “Art En Ciel” di Caraglio.
• Stefano Devalle e Alberto Ruatta Duo cantautorale • In piazza della Pace
• ESIBIZIONE DELL’ANTICO GIOCO DELLA “MORRA”  in abiti tradizionali in via Umberto I°
• Musica Blues Country e Popolare con la “Basin Blues Band”. In via Umberto I°
• Esposizione di trattori d’epoca • In piazza della pace
• Esibizione delle majorettes “SCARLET STARS” di Peveragno
• Distribuzione di frittelle e caldarroste in piazza Biandrate
• Macinatura con mulino a pietra del granturco “ pignulet” • In piazza Biandrate

ore 21.00 Serata danzante con l’orchestra “MAURIZIO E LA BAND”  
Presso il padiglione delle feste con ballo a palchetto in piazza Biandrate

 Lunedì 12 Ottobre 2015
Ore 21.00 LE ROSE D’AUTUNNO - 2° edizione 

Serata di moda con importanti negozi di abbigliamento della zona, intrattenimento con artisti locali e fashion 
design con la stilista Laura Isoardi. Una serata a cui non puoi mancare!

 Presso il padiglione delle feste in piazza Biandrate 
Durante la serata premiazione del concorso “Indovina chi sono?”

 Martedì 13 Ottobre 2015
Ore 21.00 Serata danzante con l’orchestra “LORIS GALLO”

Ingresso € 5,00 - Presso il padiglione delle feste in piazza Biandrate


