Il

Tempo delle Zucche
DOMENICA 13 OTTOBRE
FONTANAFREDDA
Parrocchia San Giorgio Martire

PROGRAMMA*
dalle 9.00

esposizione delle ZUCCHE, stand del
PANE, banco dei DOLCI, mercatini
HOBBISTI e ARTIGIANI,
LABORATORI PER BAMBINI a cura
della Scuola dell’Infanzia A. Zilli

ore 11.00

S. MESSA di apertura
dell’Anno Pastorale

dalle 12.00 PRANZO
specialità a base di ZUCCA e non solo
a seguire...

premiazione del CONCORSO di TORTE,
CASTAGNE e VIN BRULÉ

ore 14.00

RACCONTI AD ALTA VOCE
per bambini a cura de La Compagnia dei
MangiaLibri con la partecipazione del
Circolo Culturale Musicale G. Verdi

INOLTRE, per tutta la giornata, la piazza sarà animata
da GIOCHI GONFIABILI, dagli ARCIERI Theodoro dal
Borlus di Spilimbergo e da altri simpatici intrattenimenti
per grandi e piccini.

*in caso di maltempo la festa sarà annullata.

Concorso
di Torte
L’adesione al concorso è libera e gratuita. Sarà premiata la TORTA PIÙ BUONA che,
tra gli ingredienti, avrà la zucca. Le torte dovranno essere consegnate DOMENICA
13 OTTOBRE entro le ore 12.00, presso il gazebo dei dolci e dovranno essere
accompagnate dalla lista degli ingredienti in esse contenuti. I dolci in concorso
saranno comunque venduti assieme agli altri presenti nel banchetto. La premiazione
è in programma nel primo pomeriggio, dopo la conclusione del pranzo.
ATTENZIONE! Se non desideri partecipare al concorso, ma ti farebbe piacere
contribuire alla festa portando in piazza la tua torta (non necessariamente alla zucca),
saremo molto felici di metterla assieme alle altre, fuori concorso. Si preferiscono dolci
senza creme.

Laboratori
per Bambini

a cura della Scuola dell’Infanzia paritaria “A. Zilli”

dalle 9.00 alle 9.30
dalle 9.30 alle 10.30

iscrizione ai LABORATORI
ATTIVITÀ
> letture animate con laboratori
> percorso sensoriale
> laboratorio di movimento sensoriale
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