
PRESENTAZIONE 

La Sagra del Baccalà 2022 è un po’ “speciale” rispetto alle edizioni precedenti, non 
tanto per la bontà del baccalà che sarà proposto agli amanti di questo piatto e 
avrà un gusto e un sapore forse migliori di quelli degli anni scorsi (in molti hanno 
infatti già annunciato la loro presenza per  degustare il loro piatto preferito…), 
quanto per il fatto che, durante l’anno, l’associazione  Borgoantico è stata          
protagonista di alcune vicende importanti. Ne vogliamo accennare alcune che   
riteniamo meritevoli di menzione: 

 La donazione a Borgoantico di un dipinto del pittore Attilio Lasta da parte 
di un privato cittadino, “La Madonna col velo”.                                                                                                         
Il dipinto sarà esposto permanentemente al pubblico presso palazzo Libera, 
in accordo con il comune di Villa Lagarina. 

 L’attuazione del Progetto “Conoscere la storia, alla scoperta del territorio” 
prevede il diretto coinvolgimento delle scuole attraverso un laboratorio 
storico tratto dai Quaderni del Borgoantico. L’associazione è dell’opinione 
che la conoscenza della storia locale sia non solo una base importante per la 
formazione culturale delle giovani generazioni, ma anche uno stimolo per un 
impegno nella cura del bene comune.                                         

 La donazione al Comune di Villa Lagarina della tensostruttura di            
Borgoantico, che sarà collocata in località “Giardini”. La tensostruttura 
con cucina donata al Comune sarà disponibile per la comunità, come       
auspichiamo, già nel 2023 e quindi, a partire dall’anno prossimo, tutte  le 
associazioni, comitati, ecc. che ne faranno richiesta potranno utilizzarla. 

 

 

 

            

 

 
 

 

Al termine di questa nostra presentazione, cari amici, alcuni di voi si chiederanno 
che relazione possa esserci tra gli argomenti esposti sopra e il  baccalà.  

Eppure la relazione esiste, se consideriamo che la Sagra del  Baccalà, la Festa dell’An-

guria, il tesseramento dei soci e i contributi dei  sostenitori   privati sono gli unici 

fattori che consentono a questa  associazione di poter operare da oltre 25 anni nella 

comunità di  Villa Lagarina senza chiedere contributi pubblici. Cari ospiti, nel darvi il    

benvenuto e nell’augurarvi buon appetito, vi salutiamo di cuore, sperando di avere  

soddisfatto i vostri palati come in passato e vi diamo  appuntamento al   prossimo 

anno, augurandoci  di rivederci non più nel  centro storico del paese ma, se tutto   

andrà  secondo le previsioni, nella zona sportiva in  località “Giardini”. 

 

PROGRAMMA  

  MOSTRA FOTOGRAFICA 

  “LE MIE VENDEMMIE” DI FEDERICO MALAPELLE 

  Palazzo Comunale — Sala Consiglio 

  Venerdì 11 ore 18 inaugurazione 

  Orario apertura sabato e domenica 10-12 e 14-18 

  presenta Gabriella Calliari  

 

    

      

RIEVOCAZIONE STORICA 

Il conte Nicolò Lodron (padre del principe-vescovo di Salisburgo) nasce nel 1549 
a  Castelnuovo. Nel 1579, su richiesta dell’arciduca d’Austria, viene inviato alla   
conquista del Portogallo alla testa di 5.500 Lanzichenecchi tedeschi e italiani.   
Il 19 settembre 1585 Nicolò ritorna a casa,  accolto trionfalmente dagli abitanti 
di Villa Lagarina.  
 

 Ore 14.30, Piazza della Chiesa  
 Banchetto in onore del conte Nicolò e dei suoi Lanzichenecchi alla  
 presenza del pubblico 
 

 Ore 15.30, corteo trionfale lungo le vie dell’antico borgo con i tamburini 
che   annunceranno il ritorno del conte e dei suoi Lanzichenecchi 

 

 Ore 16.30, visita alla tomba di Nicolò presso la cappella di San Ruperto  
 

 Presentazione del Quaderno del Borgoantico n°23 

 Domenica 13, ore 15,30 palazzo Libera                                                                        
 Anche il Quaderno del Borgoantico n° 23, come i precedenti, non segue  
 un argomento specifico, ma tratta vicende della storia locale e descrive  
 personaggi  legati a Villa Lagarina che hanno assunto un ruolo che va ben 
 oltre  i confini locali. 
 P.S. Ai presenti verrà consegnata  una copia del Quaderno 
 

 Domenica 13, ore 16.30 palazzo Libera presentazione del dipinto di  
 Attilio Lasta “La Madonna col Velo” a cura di Giuseppe  Michelon e con 
 la critica artistica di Roberto Codroico. 
  

Seguirà un brindisi 

         ex scuole di Villa Lagarina      ex scuole di Pedersano         ex scuole di Castellano  

La Pieve di  
S. M. Assunta 

I LANZICHENECCHI A VILLA LAGARINA 
Sabato 12, ore 10.30 – arrivo del conte Nicolò Lodron con i suoi  
Lanzichenechi a cura dell'ass. Culturale Lebrac Lanzi Lodron - APS.  
In piazza della chiesa e nel  cortile della parrocchia aspetti di vita quotidiana  
in costumi medioevali con balli, giochi con il coinvolgimento del pubblico,  
dimostrazioni di combattimento con le armi del tempo, improvvisazioni  
e altro ancora . 

Oro Liquido 

Esterno tensostruttura                                                       Interno 

VISITE GUIDATE 

Sabato 12 ore 10-12 

AL TESORO DEI LODRON PRESSO IL MUSEO  

DIOCESANO DI PALAZZO LIBERA 

a seguire visita alla PIEVE DI S. M. ASSUNTA 

a cura di Serena Giordani storica dell’arte 


