
COMUNE DI MASSALENGO (Prov. LO) 

SAGRA 2018 – Domenica 7 Ottobre 

 

Elenco eventi presenti nel paese (rif. Pianta centro paese): 

1. Rally delle Citroen 2 Cv; 

2. Esposizione auto d’epoca presso il parco botanico del complesso di Villa Premoli; 

3. Esposizione moto d’epoca in Via della Chiesa, di fronte al complesso di Villa Premoli; 

4. Esposizione di arte contemporanea presso i locali del piano terra della Villa; 

5. Esposizione di bouquet e accessori per matrimoni, dalla cerimonia al ricevimento, presso 

negozio “L’Angolo fiorito”; 

6. Ballo latino-americano presso “Bar Sport” (nel pomeriggio); 

7. Esposizione di complementi d’arredo a cura di “Esposti casalinghi”; 

8. I giochi di una volta a cura dell’Associazione Culturale “Villa Premoli”; 

9. Sfilata a cura di “Pellicceria Rita”; 

10. Vendita di prodotti tipici lodigiani e confezioni regalo alimentari a cura di “Panificio 

Bignami”; 

11. Stand tesseramento e vendita libri dell’Associazione Culturale “Terra Insubre”; 

12. Presso Oratorio Premoli: 

a. Tradizionale pesca di beneficienza; 

b. Mercatino dell’antiquariato; 

c. Mercatino dei libri usati; 

d. Stand espositivo Polisportiva “Alpina”. 

13. Esposizione elicotteri presso il campo sportivo, saranno effettuati anche dei voli dimostrativi; 

14. Battesimo della sella presso il parco comunale; 

15. Karaoke a cura de “Il Chiosco delle Delizie” (nel pomeriggio); 

16. Voli in mongolfiera presso il parco comunale; 

17. Esibizione degli allievi della scuola di Karate presso la palestra comunale (tempo permettendo 

parte dell’esibizione si terrà nel parco); 

18. Apertura straordinaria del Museo “Vecchi attrezzi dell’artigiano e reperti paleontologici” per 

tutto il giorno con possibilità di visite guidate; 

19. Giostre presso l’area parcheggio di Via IV Novembre; 

20. Risottata a cura della Pro Loco di Massalengo (di fronte all’Oratorio Premoli”; 

21. Musica e cabaret presso il “Rococò Cafè”; 



Altri eventi per i quali non è stata ancora stabilita una location: 

− Stazione simulazione realtà virtuale; 

− Esposizione dei mezzi del locale gruppo di Volontariato ed esposizione di reperti storici 

appartenenti allo stesso (materiale scolastico degli anni ’40, cartoline e figurine da collezione); 

− Consegna della benemerenza civica “Il Massalenghino D’Oro Ia ed.”; 

Elenco eventi presenti in Piazza della Pace (rif. Prospetto): 

1. Partenza della banda dei bersaglieri che sfileranno per tutte le vie del centro paese. Al loro 

arrivo in piazza, esibizione finale; 

2. Le Giovani Promesse propongono una documentazione fotografica della scuola di musical, i 

lavoretti realizzati presso il laboratorio “Via dalla TV!” e vendita di alcune creazioni realizzate 

all’uncinetto (tre stand); 

3. Stand dell’Associazione Naz. “Combattenti, Reduci e Simpatizzanti” sez. di Massalengo; 

4. Il Museo propone una dimostrazione di alcuni vecchi mestieri legati all’agricoltura; 

5. Presso l’Auditorium comunale e presso il porticato prospicente il Gruppo Fotografico 

“L’Istantanea” di Massalengo propone: 

a. Esposizione di alcuni scatti degli associati sul tema “Cultura e tradizione”; 

b. Set fotografico a tema agricoltura del riso dove sarà possibile farsi ritrarre come se si 

fosse in una vera risaia; 

c. Mostra estemporanea sul tema “Agricoltura e territorio”; 

6. Truccabimbi; 

7. Gioco gonfiabile per i più piccoli; 

8. Campo della Croce Rossa Italiana con dimostrazione di alcune tecniche di primo soccorso; 

9. “Pompieropoli”, il campo dei Vigili del Fuoco dove poter vedere il corpo in azione tra veri 

incendi ed emergenze; 

10. Esposizione e vendita di giocattoli presso la locale edicola. 

 

Massalengo, 13/08/2018 

Dott. Amos Bertolesi, 

Assessore con delega a Cultura, Pubblica Istruzione, Musei e Biblioteche, Volontariato e 

Associazionismo. 


