
 Torna questo weekend la tradizionale 

"Sagra di Montevaccino", che come ogni 

anno animerà il sobborgo d'Argentario 

offrendo un programma ricco di attività, 

musica e divertimento. La sagra montese 

di quest'anno prenderà il via, in realtà, 

fin dalla serata di giovedì 5 settembre 

alle 20:30, con la partenza dalla chiesa 

del paese per un momento di preghiera e 

riflessione alla Madonna del Maset. 

Questa occasione di ritrovo e di 

convivialità per la comunità di 

Montevaccino, ma non solo, continuerà 

durante il pomeriggio e sera di venerdì 6, 

con il torneo di calcio per bambini della 

categoria pulcini presso il campo 

sportivo, nel mentre presso il parco verrà 

aperta l'area principale della sagra. Si 

proseguirà in serata presso il centro 

sociale con l'inaugurazione delle mostre 

fotografiche "Quando a Montevaccino 

c'era la scuola elementare" e 

"Avvistamenti leggendari sul monte Calisio e dintorni" alle ore 19 a cui seguirà una 

serata musicale con "Sabrina & Roberto" così come le premiazioni del torneo di 

calcio.Nella mattinata di sabato andrà invece in scena il torneo di calcio dedicato ai 

bambini della categoria "primi calci" (ore 9:30) a cui seguirà, a partire dalle ore 15, 

quello per i ragazzi della categoria esordienti. Dalle ore 14:30 presso il cortile del 

centro sociale si svolgerà inoltre il "pomeriggio per i bambini", animato da Trucchetta 

& Palloncio. La giornata si chiuderà quindi in musica con una serata in cui si esibiranno 

il gruppo EN3I, Francesca Fugatti, Alessandro Toracchio e Piergiorgio Pessina. Si 

parte alle 9:45 invece domenica, con la messa a cui seguirà alle 11 la gimkana per 

bambini e ragazzi al campo sportivo, in collaborazione con l'Associazione 

FrontFlipMoveTheFun. Dopo il pranzo comunitario tante attività nel pomeriggio, 

dall'intrattenimento musicale di Aldo e Max, fino al laboratorio artistico per bambini, 

con il vespri e la processione con l'immagine della Vergine Maria che partiranno alle 

ore 15.30. Nel pomeriggio il gruppo "Frammenti e Strasicoi" di Fraveggio presenta "In 

classe... spiazaroi!", racconti di paese liberamenti tratti dal libro di aneddoti e ricordi 

"Frammenti". Dalle 18:30 spazio all'intrattenimento, con Wonder Mom e Cartoon Mix 

prima e con una serata in musica. Durante la sagra sarà inoltre presente uno spazio 

dedicato ai bambini da 0 a 3 anni ed a disposizione delle neomamme ci sarà uno spazio 

di allattamento e cambio sia al centro sociale che al parco. Nel corso della 

manifestazione saranno inoltre disponibili il bar, lo "spazio aperitivo" e la cucina, che 

offrirà nel menù tante gustose pietanze tipiche trentine. L.D.D. 


