
A cura del Parco dell'Abbazia di Monteveglio 
Prenotazioni: 392.9437344 

^ 

Banchetto 

Per divertirsi e festeggiare l’arrivo della bella stagione dopo il letargo di questo gelido inverno:  

Ultimo assalto  
al Castello 

Passeggiata guidata nel Parco dell'Abbazia lungo il sentiero percorso dai  
Lanzichenecchi durante l'Assedio del 25 marzo 1527.  

Ore 10.00                                      

Torrione di  
ingresso al Borgo  

Caccia al tesoro per bambini lungo le vie del Borgo. 
 

dalle Ore 14.30 

Pranzo per grandi e piccini a cura della Pro Loco. 

dalle Ore 12.30                       

Caccia al Tesoro 

Gli erranti verranno accolti da un'armata di Arcieri a presidio del Borgo.  
 

Ore 12.00 

Furlana 

Musiche popolari della Campagna. 
 

dalle Ore 15.00 
Giochi senza tempo  
e Merenda par tot 

Giochi e merenda golosa per tutti! 
 

Ore 16.30 

PRIMAVERA 
Risveglio didididi  

FestA dEl FestA dEl FestA dEl FestA dEl     

ed ancora…                            lo Svuotagranai… 

 

Archi,Frecce  
e Cavalieri  

… Scopri sul retro come partecipare!! 

PRO LOCO  
Monteveglio  
 

… per ambiente e solidarietà 

Apertura del Campo di Tiro con l’Arco e sfilata di rievocazione storica.  
 

Ore 16.30 

DOMENICA 28 MARZO 2010 
nel Borgo dell’Abbazia di Monteveglio 



lo Svuotagranai 
DOMENICA 28 MARZO 2010 
nel Borgo dell’Abbazia di Monteveglio 

 

 
SARA’ UN MERCATO DEL BARATTO, 
PERTANTO VERRA’ CONSENTITO SOLO LO SCAMBIO (O REGALO). 

BANDITI EURO, DOLLARI, STERLINE, RUPIE, YEN, etc etc etc...    
 

SARA’ dedicato soprattutto aI BAMBINI 
...che potranno portare giochi, giochini, giornalini ecc.... 

da scambiare con gli amici che troveranno. 

 
Regolette: 

 

• TUTTI possono partecipare; 

• si partecipa come singoli cittadini, non come gruppi o associazioni, proprio per 

favorire lo scambio tra le persone; 

• gli oggetti e le merci saranno esposte a terra su strisce di iuta o sulle vostre 

bancarelle negli spazi che verranno allestiti, quindi non portate gazebo o banchi 

di 10 metri ma semplicemente la mercanzia ed eventualmente un tavolino; 

• le merci possono essere SOLAMENTE SCAMBIATE O REGALATE (!!!) ....si rispetti lo 

spirito dell'iniziativa che non e’ assolutamente ne’ commerciale ne’ a fini di lucro, 

ma di azione collettiva e di educazione ad un diverso stile di vita. 
    

 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!!!  


