
La sagra del minestrone
Cabanne d'Aveto, 20 agosto 2010

Dopo la buona riuscita dell'edizione 2009, che ha visto la presenza di moltissime persone, 
eccoci al lavoro per offrirvi l'edizione 2010 della "Sagra del Minestrone" di 
Cabanne d'Aveto che si svolgerà venerdì 20 agosto, giorno nel quale si festeggia il 
nostro patrono san Bernardo abate.

Come nel 2009 il nostro obbiettivo sarà riuscire ad organizzare una festa per tutti – adulti 
e bambini - in modo tale che ognuno possa trascorrere una piacevole giornata giocando, 
mangiando e ballando.

Quindi diciamo subito che il minestrone potrà essere gustato gratuitamente da 
tutti.

Inoltre quest'anno cercheremo di migliorarci ulteriormente offrendo, a quanti vorranno 
partecipare, maggiori spazi ed iniziative collaterali.

La festa si svolgerà sul piazzale antistante la chiesa, più bello ed accogliente che mai 
essendo stato oggetto di importanti lavori di ristrutturazione.

Altra grande novità sarà l'utilizzo di tensostrutture. La festa si svolgerà interamente al 
coperto e quindi vi aspettiamo anche in caso di meteo sfavorevole.

Il programma avrà inizio alle ore 16.00 con la Santa Messa e la processione in onore 
a san Bernardo. Quindi inizierà la festa... lo spettacolo per i bambini con il Mago Joe, 
quindi la merenda, gratis ovviamente!

Avranno luogo una pesca di beneficenza - con premi ricchissimi - e la lotteria di piante e 
fiori con l'estrazione del gioco dei tappi.
Abbiamo anche organizzato una lotteria che prevede ben 72 premi. Sarà possibile 
acquistare i biglietti al prezzo di 1€; l'estrazione avverrà nel corso della serata.

Ed eccoci arrivati all'ora di cena... e allora tutti a gustare il minestrone e le altre 
specialita' prodotte dalle nostre cucine: asado, salsicce alla piastra, formaggio tipico 
di San Stè (alla piastra o crudo), testaieu al pesto o alla nutella, patatine fritte, dolci ed 
altro ancora.

Per tutta la giornata sarà attivo il servizio bar.

Il dopocena, allietato da canti e danze, proporrà una delle migliori orchestre italiane: 
direttamente dalla radio privata più ascoltata nel nord Italia sarà presente L'orchestra di 
Radio Zeta.

Quindi... cos'altro dire: vi aspettiamo numerosi!
Vi accoglieremo con un sorriso per mangiare, bere e divertirci insieme sulla piazza di 
Cabanne d'Aveto.

Per maggiori informazioni vi rimandiamo alla nostra pagina su Facebook.com

http://www.facebook.com/pages/Cabanne-dAveto-Sagra-del-MINESTRONE-2010/136944313000150



