SAGRA MASSAGNESE 2021
VENERDÌ 3, SABATO 4, DOMENICA 5 settembre 2021
BENEFICA

Organizzazione:

Spazi esterni scuole Nosedo
Con la collaborazione del Comune e delle associazioni di Massagno.
Accoglienti spazi e comodi gazebo.
Proposte culinarie da consumare sul posto e da asporto.

venerdì

sabato

domenica

3 settembre 4 settembre 5 settembre
Festa tradizionale
di “galin” Massagno
Corsa podistica SAM
18.00

Corsa podistica SAM
“Stramassagno”
	valida per il trofeo Ticino
19.00 Tradizionale “scena di galin”
	gallina bollita e bollito misto
con contorni

19.00 Grigliata mista per tutti
	da consumare sul posto negli
accoglienti gazebo
e possibilità di asporto.
	Grigliata: costine e altre
specialità, patate fritte
	Formaggi, salametti, torte.
In funzione fornita buvette.
	Intrattenimento musicale con
la Bandella di Bedano.
Nella tendina intrattenimenti comodamente seduti:
21.00 Concerto del duo “Looppoli”
	composto da Mattia Mantello
alla chitarra e Valentina Londino alla voce che presenterà
un repertorio Soul/Pop/Rock
che spazia dai classici americani alle sonorità
della musica italiana, con l’utilizzo della loop-station, creando
così sonorità da
band di gradevole
effetto!
Ore 24.00 chiusura della festa

Sagra in festa
attrazioni e proposte culinarie
10.00

Pranzo degli anziani
offerto dalla SAMbenefica

Mercatino del buon gusto
proposto dall’Associazione
dipendenti comunali,
fino alle ore 16.00

12.00 pranzo: polenta...
	abbinabile alle proposte delle
bancarelle culinarie presenti
da consumare sul posto e
possibilità di asporto

11.30 Ritrovo degli anziani
	Nella tendina intrattenimenti
comodamente seduti

19.00 Grigliata mista per tutti
	da consumare sul posto negli
accoglienti gazebo e possibilità di asporto.
	Grigliata: costine e altre
specialità, patate fritte
	Formaggi, salametti, torte.
In funzione fornita buvette.
Intrattenimento musicale con
il Duo Generoso.

12.30 pranzo
	gallina e bollito misto con
contorni; dessert

12.00

aperitivo della Sagra

Intrattenimento a cura del Gruppo
anziani
Ore 16.00 chiusura della festa

Nella tendina intrattenimenti comodamente seduti:
Azienda Elettrica di Massagno SA

21.00	
Concerto con Trio acustico
“Gambl3rs”
	Le voci e le chitarre di Daniele Rizzetto, Carlo Reichlin,
Lorenzo Lucchese, Peo Mazza,
creano atmosfere
autentiche spaziando tra diversi
stili e generi musicali di piacevole
ascolto.
Ore 24.00 chiusura della festa

ROXI
BAR
L’AMBIENTE
PER UN BRINDISI
IN ALLEGRIA

Disposizioni COVID
Attività proposte in ossequio
alle norme anti Covid
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BENEFICA

Ringraziamo l’Autorità comunale di Massagno per il contributo e collaborazioni
concessi, raccomandiamo e pure ringraziamo le seguenti ditte che
con la sponsorizzazione permettono la realizzazione della Sagra Massagnese.

I simpatizzanti
della
SAM benefica:
Luigi Tunesi ingegneria
Pregassona
AM Studio Bellinzona
Studi Associati SA Lugano
Albanova clinica veterinaria
Massagno
Fiduciaria De Bernardis
Massagno
Immobiliare De Bernardis SA
Massagno
Torrefazione Caffé Ferrini SA
Taverne
Castellani e Cavalli SA,
arredamento per ufficio Locarno
TICICOM SA
tecnologie informatiche Tesserete
Aziende Industriali di Lugano
(AIL) SA
ALPURIGET
pulizia canalizzazioni Riva S. Vitale
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