Festa e le Fae
San Giorgio di Valpolicella
INGANNAPOLTRON

13 novembre 2016

programma
venerdì 11 novembre 2016

• ore 20,45
Nella pieve, concerto di musica tradizionale veronese - gruppo
vocale “L’eco dei Cantadori da Fumane” e consegna dell’antico
premio Ursus Magister. A seguire bicchierata.

sabato 12 novembre 2016

“RACCONTI DI CIBO“
• ore 15,30-17,00
passeggiata guidata nel borgo e nei dintorni di San Giorgio
(abbigliamento sportivo e scarpe robuste).
• ore 17,30-19,00
visita speciale alla Pieve, al Museo e all’area archeologica.
Seguirà aperitivo a base di assaggi ”preistorici, romani e longobardi”.
Le attività sono a prenotazione obbligatoria ed è previsto un contributo.
334.8739397 (meglio SMS)
info@sangiorgiodivalpolicella.it.

domenica 13 novembre 2016

In caso di maltempo la festa si svolgerà comunque al coperto
Per informazioni

Associazione Pro Loco:
Tel. 334.8739397
info@sangiorgiodivalpolicella.it
www.sangiorgiodivalpolicella.it
Comune di Sant’Ambrogio
di Valpolicella

“FESTA DE LE FAE“
• ore 10,00
Nella Pieve S. Messa con benedizione e distribuzione del pane,
con la partecipazione del coro locale con costumi tradizionali.
• ore 12,00
Dalla “Piera de le Fae”, distribuzione della minestra biologica
di fave, fave del presidio Slow Food di Carpino (Fg).
• ore 12,00-18,00
Degustazione e vendita per gli ospiti presenti di Fae, castagne
e sponghè (Vini: valpolicella, recioto, amarone).
• Durante il pomeriggio musica con il gruppo Balbrulè e balli popolari per tutti.
• ore 9,30
Escursione in mountain bike con partenza da Gargagnago (lato
sinistro della chiesa); la prenotazione è obbligatoria (facebook
bikeveneto), la partecipazione è gratuita.
• dalle ore 11,00
Apertura Museo e area archeologica presso la Pieve.
• ore 15,30
Cerimonia di inserimento di San Giorgio ne “i Borgi più belli d’Italia”
***

IL “CUORE DI SAN GIORGIO” BATTE PER I BORGHI
COLPITI DAL TERREMOTO ... una parte del ricavato
della festa sarà devoluto per la loro ricostruzione.

Il borgo di San Giorgio sarà chiuso al traffico
domenica 12 novembre dalle ore 9,00 alle 18,00.
Per l’occasione funzionerà un bus navetta
(contributo 2€) con partenza e arrivo presso il
Quartiere Fieristico di Sant’Ambrogio di Valpolicella
(ingresso lato cimitero), con parcheggio gratuito.

