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La Pro Loco Ravina

e le Associazioni locali

organizzano

MUSICA GIOCHI ARTE BALLO SPORT E CUCINE
NEL PIAZZALE DELLA CIRCOSCRIZIONE

una festa di tutti per tutti
un’occasione per stare insieme a ritrovarsi per il gusto di ritrovarsi
un’occasione per rivedere vecchie conoscenze e per farne di nuove

per fare un pò più tardi del solito senza il solito menù della tivù
perché fuori si può stare meglio che dentro

perché tutti abbiamo una buona dose di allegria da spendere

20222022



Venerdì, sabato e domenica:
Lasagne vegane
Tris di canederli
Grigliata di carne
Braciola, pasta di maiale 
Carne salada, würstel
Fagioli, peperonata, cavolo cappuccio, patatine fritte.
Panino con pasta di maiale oppure carne salada, 
porchetta o formaggio.
Tagliere di affettati misti. Novità: verdure grigliate.

Sabato (pranzo):
Pranzo della comunità, servito e su prenotazione, 
al  389 6465371 entro il 13 settembre (fino a esaurimento pasti)
Antipasto d’autunno - Pasticcio di crespelle con zucca e funghi 
- Arrosto con patate al forno - Gelato alla vaniglia con frutti 
di bosco - Vino e acqua - Quota  20.00

Domenica
Oltre alla cucina caratteristica, 
Pranzo: polenta, salsiccia e funghi.
Cena: piatto cubanopiatto cubano con arroz congris, costillas de cerdo 
rillè y alitas de pollo ajillo

La cucina a



TORNEO DI 
BRISCOLA

Sfida a coppie del famoso gioco di carte 
Trentino.Sala della Circoscrizione a cura 
Circolo Pensionati e Anziani “S. Marina” 
di Ravina. Per iscrizioni contattare la Pre-
sidente Signora Silvana al 346-6442265

DONNE CIRCOLO ACLI

RAVINA

Esposizione dei manufatti realizzati durante

gli incontri organizzati dal circolo ACLI.

Sala della Circoscrizione sabato dalle 14 alle 22

e domenica dalle 9 alle 19.

CONCORSO PASTICCERIA
Per motivi igienico sanitari sono ammesse solo torte COTTE AL FORNO, vietate quelle a crudo come tiramisù e torte farcite con 
crema pasticcera, cioccolata, burro, panna ed uova.
La partecipazione è gratuita e riservata a dilettanti. Il concorrente potrà presentare una o più torte attribuendo ad esse un titolo di fantasia. La consegna delle torte (che ver-
ranno contrassegnate da un numero identificativo) dovrà avvenire Sabato 17 settembre dalle ore 14.30 alle 16.30 presso la festa. Le torte saranno giudi-cate da pasticcieri professionisti. In seguito presso il gazebo della solidarietà potranno essere acquistate e il ricavato devoluto a sostegno dei vari progetti.



VENERDÌ 16

ore 17.00 
“Incontro con Silvana Poli, a cura della Biblioteca di 
Ravina, che ci propone un viaggio tra mito e letteratura 
alla ricerca della fiducia.
Vivere di fiducia come scelta esistenziale per risparmiare 
energia ed aumentare il proprio benessere”.

ore 17.30 
Laboratorio di riuso e riciclo a cura del Circolo Anziani 
di Ravina e di Epicentro di Progetto 92 scs. 
Proposta rivolta a bambini, ragazzi e famiglie: porta 
con te una vecchia maglietta o un piccolo imballaggio  e 
cercheremo insieme idee per dargli nuova vita.

ore 18.30 
Esibizione di ginnastica artistica ritmica e danza moderna 
con le ragazze della Ginnastica Artistica Trentina.

ore 19.00 
Apertura cucina.

ore 20.00 
Baby dance e truccabimbi a cura dei 
Let’s dance.

21.30 
FRONTE DEL BLASCO Vasco Rossi 
tribute band.





SABATO 17 
ore 12.00 
Pranzo della comunità. 
Servito e su prenotazione al 389  6465371 entro il 13 settembre 
(fino ad esaurimento posti). Antipasto d’autunno - Pasticcio di 
crespelle con zucca e funghi - Arrosto con patate al forno - Gelato 
alla vaniglia con frutti di bosco - Vino e acqua - Quota € 20.00

ore 14.30 GIOCA A CALCIO CON NOI. Dimostrazione 
pratica per bambini da parte dell’U.S. Ravinense con esercizi 
preparati da istruttori diplomati in Scienze Motorie.
ore 14.30 Concorso di pasticceria a cura della Pro Loco di 
Ravina (Gara di abilità culinaria per dilettanti).
ore 15.30 Percorso pompieristico a cura dei Vigili del Fuoco 
di Ravina, rivolto a tutte le bambine e i bambini (e non solo) che 
vogliono essere vigili del fuoco per un giorno.
ore 16.30 Torneo di Briscola organizzato dal Circolo 
Pensionati e Anziani “S. Marina” di Ravina presso la sala 
della Circoscrizione
Le iscrizioni si potranno effettuare contattando la Presidente del 
Circolo, Signora Silvana al nr 346-6442265.
ore 17.00 Passeggiata a cura della Sat di Ravina in 
compagnia della dottoressa Laura Dell’Anna che ci parlerà di 
zecche e altri animaletti irritanti come 
trombicola e processionaria.
ore 19,00 Presentazione della squadra 
Tecnoedil Belvedere Basket Trento, neo 
promossa nel campionato triveneto di serie B.
ore 19.00 Apertura cucina

ore 20.00 Baby dance e truccabimbi 
a cura dei Let’s dance.

ore 21.30 GALUP musica Reggae e 
POP italiano



Galup & The Reggaegang
Live Band  

Gruppo Reggae di Brescia - La contaminazione, la ricerca e la 
volontà di creare qualcosa di nuovo partendo da un suono più 
etnico, sposato al Reggae e al Pop italiano sono gli elementi 
distintivi della band.  Lo scopo è di mantenere il messaggio e 
di insegnare la bellezza della natura e il suo significato a chi 
spesso lo ignora.



DOMENICA 18
ore 10.30 
Percorsi ludico motori con la Ginnastica 
Artistica Trentina.

ore 12.00  
Pranzo paesano 
Polenta, salsicce e funghi e non solo.

ore 14.00 
Animazione per bambini a cura 
di OLTRE LA FESTA con colorato 
truccabimbi, animazione, giochi 
e baby dance e un emozionane 
spettacolo finale di bolle giganti.

ore 16.30 
premiazioni (concorso di pasticceria e torneo di briscola).

ore 18.00 
Intrattenimento danzante con il 
gruppo Let’s go Country (line 
dance e  musica e ballo  country per tutti).

ore 19.00 
Apertura cucina.

ore 20.30 
PALO ALTO musica tradizionale latina.



Gruppo Palo Alto, musica latina acustica tradizionale 
che spazia dal son cubano di Buena Vista Social Club alla 
cumbia più famosa, senza dimenticare bachata e bolero.

Tres cubano: Alejandro Rodriguez Rios, Argentina.
Chitarra e voce: Marco Panco Pangrazzi, Argentina-Cuba

Voce e flauto: Jorge Patzi, Bolivia

Percussioni: Mario Bravo Bacho, Cile

Basso: Roly Zenatti, Argentina

Tromba e Percussioni minori: Frank Garcia, Colombia.



Hanno collaborato preziosamente Hanno collaborato preziosamente 
alla riuscita dialla riuscita di

SEZIONE DI RAVINA



SEZIONE DI ROMAGNANO



con il sostegno di


