
il Programma
venerdì 13
ore 19.00 apertura della festa
ore 19.00 cucine aperte
ore 19.00 inizia il gioco 

“indovina il peso dell'anguria”
sabato 14
ore 9.30  

ore 12.00  a pranzo con gli ospiti delle case di riposo di Nomi,  
                    Rovereto, Mori e Brentonico. A seguire visita al parco
                     della famiglia Guerrieri Gonzaga.
ore  15.00 prosegue il gioco
ore  19.00  cucine aperte
ore  20.00 Grande Torneo dei Mangiatori d’Anguria 

“indovina il peso dell'anguria”

riservato ai bambini

domenica 15
ore 11.00  un invito per tutti, o�re Borgoantico 
                    aperitivo del “dopo messa cantada”
ore 12.00 pranzo popolare in piazza - ore 19.00 cena
ore 20.00 Grande Torneo dei Mangiatori d’Anguria

Le angurie della fontana

... il taglio dell’anguria in fette
Forse pochi ne sono a conoscenza, ma l’anguria è un ot- 
timo �utto ricco di proprietà e sostanze bene�che; tutti 
conoscono comunque l’anguria perché è un perfetto allea-
to contro il caldo estivo: disseta infatti molto più di qual-
siasi bevanda e aiuta a scon�ggere la stanchezza tipica dei 
giorni estivi. 
Ma le angurie della fontana di Villa hanno qualcosa in 
più: sarà forse per la terra da cui provengono, o forse per la 
�esca acqua in cui sono immerse, che conferisce alla loro 
polpa una particolare �agranza. Qualsiasi ne sia il moti- 
vo, le angurie di Villa sono senz’altro le più gustose e le 
migliori per placare la sete.
Seduti ai bordi della fontana sugli antichi lavatoi, possia-
mo godere di una piacevole sensazione, a partire dalla 
vista per arrivare al palato.
La storia della vendita delle angurie alla fontana provie-
ne da molto lontano nel tempo, ma grazie all’Associazio- 
ne Borgoantico viene mantenuta viva questa tradizione, 
unica nel suo genere in Trentino.

Sabato 14, ore 17.00 - Palazzo Libera

 con brevi recensioni a cura di Giacomo Bonazza e Francesco Laterza

Associazione Borgoantico 

Regolamento e modalità di partecipazione 
alla gara dei mangiatori di anguria

La gara si svolgerà in due serate: sabato 14 riservata ai bambini dai 5 
agli 8 anni e ai  ragazzi dai 9 ai 12 anni - domenica 15 le gare sono 
riservate agli adulti

Modalità di partecipazione
- durata delle gare: 1 minuto con le mani dietro la schiena;
- all'inizio della gara i partecipanti saranno muniti di bavaglia;
- tutti i concorrenti avranno un omaggio dell'Associazione Borgoantico 
                                                                                        Quota di iscrizione 1 Euro presso il bar Roma e durante la festa

riservato agli adulti

visite guidate alla Cartiera Vallagarina, 
                   

ritrovo e partenza in Piazza della Fontana

Presentazione della
4a Antologia nordsud


