
il Programma
venerdì 12
ore 19.00 apertura della festa
ore 19.00 cucine aperte
ore 19.00 inizia il gioco 

“indovina il peso dell'anguria”
sabato 13
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 14
ore 11.00  un invito per tutti, offre 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

Regolamento e modalità di partecipazione 
alla gara dei mangiatori di anguria

La gara si svolgerà in due serate: sabato 13 riservata ai bambini dai 5 
agli 8 anni e ai  ragazzi dai 9 ai 12 anni - domenica 14 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 davanti alla Cartiera; a fine visita segue un brindisi.

con il patrocinio del
Comune di Villa LagarinaPalazzo Libera

ore 18.00

introduce e coordina
Giacomo Bonazza

venerdì 12 Biodiversità e tutela dei prodotti
agricoli tradizionali e tipici del
territorio Trentino e Puglia 

Paolo Ciresa - Come e perché è in pericolo gran parte
dell’area del broccolo di Torbole coltivato in località 
Linfano - Alto Garda
Paolo Matteotti - Salvaguardia e tutela ambientale di
un’area pregiata. Mappature della zona coltivata a broccolo
realizzata dagli studenti “Floriani” di Riva del Garda 
Girolamo Russo - Il Clementine nel Mediterraneo: origine
e diffusione
Filippo Ferra: - Fertilità organico-microbiologica 
e nutrizione delle piante

La salvaguardia
dell’ambiente

come economia del bene comune

sabato 13 La dimensione della natura
e sua tutela nell’arte figurativa 
e nella poesia

Esposizione opere di artisti nordsud e recita poesie
Per la recita di poesie sono presenti le associazioni:

Associazione nazionale nordsud
Poesia 83 di Rovereto
Lettera 7 di Bolzano

ingresso libero

Morina

Crimson

Charleston

Americana


