Venerdi’ 15 giugno
ore 19,00:

“june - fest “ notte bianca con apericena nei bar del paese: New Flash,
Bounty, Bar tabacchi Billia, La Baraca di Lia, Marron Glace’, Le due Spade.

Sabato 16 giugno
ore 16,00:

gemellaggio con il Comune

di Pastrengo sfilata con la Banda musicale di
Bagnolo accompagnati dai gruppi tradizionali della provenza “les enfants d’aramon”
e “le temps du costume” e il gruppo locale “i balerin del bal veij“.
Apertura fiera con le autorità.
ore 18,00:
ritrovo in piazza inizio “cantansema sanfrunt” con i gruppi: j’amis di bric
Sanfront, Gambasca - J’amis del cher Sanfront - I 10piasent Monsola I ritrovati Brossasco - I birikin Villafaletto - I marentin Sanfre’
ore 20,00:
presso l’ala mercatale inizio
serata con esibizioni alterne.

cena. Durante la serata le corali allieteranno la

Domenica 17 giugno
ore 9,00:

apertura fiera con bancarelle artigianali e commerciali, ed esposizione di
macchine agricole e commerciali.
ore 11,15:
presentazione del libro: “l’amore di una vita” di Maria Ilde Nari.
ore 11,45:

premiazione “pollice verde “ al sig. Bruno Croce.
ore 12,00:
passeggiata enogastronomica per le vie del paese “cerca il gusto
ristoranti, bar e pro loco che creano un piatto tipico a prezzo economico.

giusto”

ore 15,00:

esibizioni dei gruppi tradizionali della provenza “Les enfants
d’aramon” e “Le temps du costume” di seguito balli e danze locali con
“I balerin del bal veij”.
Durante la giornata,
•laboratori degli antichi mestieri;
•esibizioni cinofile;
•mostra espositiva di bonsai;
•per le vie del paese esibizioni canore ed intrattenimento con spettacoli magici
con “oz magik”, il mimo “nardini” e il giocoliere “mister grigno”;
•passeggiate naturalistiche e arrampicate di roccia con le associazioni della
vallata.
•possibilità di pesca sportiva nel fiume Albetta per i più piccoli aiutati
dall’Associazione dei Pescatori che si mette a loro disposizione.
•possibilità di visionare materiale fotografico e proiezioni a carattere speleologico a
cura dello Speleo Club “Francesco Costa” CAI Saluzzo sez. Monviso.

Nelle giornate di sabato e domenica i ragazzi di “spazio giovani”
organizzano giochi di sport aperti a tutti.
La Pro Loco declina ogni responsabilità in caso di danni a cose, persone e animali.

