
In estate tutti i borghi del Trentino promuovono iniziati-
ve d'intrattenimento, feste popolari, concerti, manifesta-
zioni: i visitatori e i residenti non hanno che l'imbarazzo 
della scelta; tra tutte queste manifestazioni la festa del- 
l'anguria di Villa Lagarina si distingue per la sua singola-
rità, poiché è unica nel suo genere in questa nostra terra di 
montagna.
La tradizione della vendita delle angurie iniziata nei pri- 
mi anni del Novecento, vuole che Villa Lagarina sia noto-
riamente riconosciuta come la “capitale dell'anguria” in 
Trentino. Non a torto, le angurie di Villa, dopo essere sta- 
te immerse nelle �esche acque della monumentale fonta-
na collocata nel centro storico del paese, sono considerate 
a ragione le più buone, dolci e dissetanti che si possano 
trovare. 
La festa si caratterizza in particolare per la “gara dei 
mangiatori d'anguria”, durante la quale, non solo i bam-
bini diventano i protagonisti della serata, ma anche i gio- 
vanotti e gli adulti non si lasciano sfuggire l'occasione per 
trascorrere una serata alternativa, diversa dal solito.
La “gara” è un gioco collettivo, dove tutti per un paio di 
ore,  diventano protagonisti, spettatori e arte�ci di un sa- 
no divertimento.

L'associazione Borgoantico augura a tutti i presenti
un'allegra serata e naturalmente: buon appetito!

il Programma
venerdì 14
ore 19.00 apertura della festa
ore 19.00 cucine aperte
ore 19.00 inizia il gioco 

“indovina il peso dell'anguria”
sabato 15
ore 12.00  a pranzo con gli ospiti delle case di riposo di Nomi,  
                    Rovereto, Mori e Brentonico. A seguire visita al parco
                     della famiglia Guerrieri Gonzaga.
ore  15.00 prosegue il gioco
ore  18.00 “Poesie a Palazzo”, happening poetico tra quadri  
                    e sculture, presso Palazzo Libera, 
                    a cura della Associazione “nordsud”
           ore  19.00 cena al fresco della fontana
ore  20.00 Grande Torneo dei Mangiatori d’Anguria 

“indovina il peso dell'anguria”

riservato ai bambini
domenica 16
ore 11.00  un invito per tutti, o�re Borgoantico 
                    aperitivo del “dopo messa cantada”
ore 12.00 pranzo popolare in piazza - ore 19.00 cena
ore 20.00 Grande Torneo dei Mangiatori d’Anguria

Regolamento e modalità di partecipazione 
alla gara dei mangiatori di anguria

La gara si svolgerà in due serate:
- sabato 15 con inizio alle ore 20,30 riservata ai bambini dai 5 ai 8 
   e ai  ragazzi dai 9 ai 12 anni

Modalità di partecipazione
- durate delle gare 1 minuto, in piedi con le mani dietro la schiena;
- all'inizio della gara i partecipanti saranno muniti di bavaglia;
- tutti i concorrenti avranno un omaggio dell'Associazione Borgoantico 
                                                                                        Quota di iscrizione 1 Euro presso il bar Roma e durante la festa

Villa Lagarina
capitale delle angurie

... inizia la gare dei “piccoli” mangiatori d’anguria

riservato agli adulti

dell’
Piazza della Fontana

nella tradizione di Villa
l'Associazione Borgoantico invita

alla14aFesta

www.associazioneborgoantico.org
14 – 15 – 16 luglio 2017

Villa Lagarina

Cucina del BorgoanticoLa

“Mari & Monti”
Piazza della Fontana
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Panino con “pasta de mortadela”
Panino con würstel
Panino con lombatine alla piastra
Patatine
Birra alla spina
Bibite - Acqua minerale
Vino di qualità della Cantina SAV
Fetta d’anguria

••
     altre manifestazioni del 2017:
Festa del Borgoantico 8, 9, 10 sett.
Sagra del Baccalà         10, 11, 12 nov.

Comune di
Villa Lagarina

Patrocinio

 https://www.facebook.com/associazioneborgoantico
Associazione
Borgoantico
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“Bigoi co le sardele”
Spaghetti al sugo d’estate
Grigliata mista di carne  con contorno
 Trote “in carpione” con patate prezzemolate

Fuori pasto

Anguria


