
La Cucina del Borgoantico

www.associazioneborgoantico.org

Associazione
Borgoantico

Propone i piatti tipici dai sapori     di un tempo
Apertura: venerdì 8 ore 19.00 

sabato 9 e domenica 10: pranzo e cena

Piazza della Chiesa

Primi Penne alla casareccia
Secondi Polenta e spezzatino

Baccalà con polenta
(disponibile anche Baccalà d'asporto)

 
Dolci  Strudel e “Torta de Formentom” 

Piazza della Fontana

Panino con “pasta de mortadela”
Panino con würstel

Panino con lombatina
Patatine  

Birra e Bibite alla spina 

Locanda del Pescatore e del Contadino

Locanda del Viandante

Le Locande rimangono aperte anche in caso di pioggia
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via Cavolavilla nei primi del ‘900. Lascito di Gio Batta Riolfatti (1812 -1883)

Oggi Casa Comunale (in passato casa ECA - Ente Comunale Assistenza)

24 maggio 1914. I pompieri presso l’albergo Stivo al Lago di Cei. 

Sotto: primi del ‘900. Partenza della posta e della “trasmesseria” per Cei   

Comune di
Villa Lagarina

Patrocinio

 https://www.facebook.com/associazioneborgoantico

La Festa del Borgoantico: un appuntamento di sicuro richiamo per mol- 
ti ospiti desiderosi di conoscere o rivisitare il Centro Storico di Villa La- 
garina. Le vie, le piazze, le fontane, i “porteghi”, i palazzi e i giardini 
dell'antico borgo, racchiusi in una piccola area circoscritta, rappresen-
tano un unico prezioso scrigno da preservare e valorizzare.
L'Associazione Borgoantico, con le sue iniziative, tende a promuovere 
questo patrimonio e le feste popolari rappresentano un'occasione per 
illustrare agli ospiti gli aspetti storico-urbanistici della borgata con i 
suoi personaggi più illustri.
Il binomio Centro Storico di Villa Lagarina – Lago di Cei rappresenta a 
sua volta un' unica opera d'arte:
la prima, un'opera architettonica realizzata dall'uomo, la seconda un'o- 
pera creata dalla natura, tanto che ambedue i luoghi meritano la tutela 
necessaria e sono quindi da proteggere e valorizzare al meglio.

 
Mentre i contadini salivano sulla montagna con i carri trainati dai buoi 
per la fienagione, il “farlet” e la legna utilizzando a volte ricoveri di for- 
tuna, la nobiltà e la borghesia di Villa e Rovereto costruiva le proprie 
dimore presso il lago e nella zona circostante per trascorrervi le vacan-
ze nel periodo estivo.
All'inizio degli Anni Sessanta si registra una frequentazione “popolare” 
del lago e della zona montana per trasorrere il fine settimana e per 
sfuggire alla calura del fondo valle, utilizzando la nuova strada Villa – 
Castellano appena realizzata o risalendo lungo il “Senter del levro”.  
È solo verso la fine del secolo scorso che inizia una massiccia urbanizza-
zione  della Valle di Cei, con molte persone e famiglie residenti stabil- 
mente per tutto l'anno, tanto che la zona montana molto ambita po- 
trebbe essere definita la quarta frazione del capoluogo Villa Lagarina
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8 settembre Venerdì 9 settembre Sabato 10 settembre Domenica
Visite Guidate

ore 14,00 Parco Guerrieri Gonzaga

ore 15,00 Pieve di S.Maria Assunta

(a cura Gruppo Anziani) 

ore 10,00-11,00 e 14,00-15,00

Cantina S.A.V. Vivallis

ritrovo in Piazza della Fontana ore 11 - 12 e 14 - 15  

ore 11 - 12 e 15 - 16

Distilleria Marzadro

ritrovo in Piazza della Fontana ore 10,45 e 14,45

Teatrino della Canonica 
mostra personale di pittura dell'artista

ADRIANO GALVAGNINI

Venerdì 8 ore 18 – apertura e inaugurazione
presentazione e critica di Giacomo Bonazza

orario di apertura: venerdì 8 dalle ore 18 - 22
sabato 9 ore 15 - 22

domenica 10 ore 10.30 – 13 e ore 15 - 20

ore 16.30 – 18
ritrovo in Piazza della Fontana

a cura di Giacomo Bonazza
Per le vie e le piazze dell'antico borgo di Villa

per conoscere la storia dei palazzi, i personaggi, ecc ….

 ore 20,15 in Piazza della Fontana
Manuela Maffei

in concerto con canzoni degli Anni ‘60 e .. ‘70

Per tutto il giorno in Via Roma

Solo Domenica dimostrazioni pratiche per la costruzione delle “zeste”

Mercatino degli hobbisti degli antichi mestieri

9 settembre Sabato
10 settembre Domenica

10 settembre Domenica
e la Corale Bella Ciao

ore 20,30 Piazza della Fontana
serata corale con il Coro Vallagarina

" Con la pittura Adriano Galvagnini prosegue nel suo 
itinerario espressivo, già assecondato con l'amato 
canto, facendo squillare, questa volta, i colori su una 
tavolozza variopinta e festosa."


