
L’Amministrazione Comunale in collaborazione con i ragazzi dello Staff del RistoPalatenda e del Banco Pesca, la Proloco, 
le Associazioni locali, i Comitati Frazionali e il Gruppo Comunale di Protezione Civile vi invita a partecipare alla

VILLAFRANCA PIEMONTE
Comune di

Proloco di
Villafranca P.te

2021
VENERDI 24 SETTEMBRE 2021VENERDI 24 SETTEMBRE 2021
ore 19.00 apertura self service presso il RistoPalatenda con 
Grande fritto misto di mare 
ore 21.30 Live “TRIBUTE ZUCCHERO” presso il RistoPalatenda (ingresso gratuito)
ore 24.00 presso il RistoPalatenda PASTA DI MEZZANOTTE
offerta dalla PROLOCO e DJ Koktail Party

SABATO 25 SETTEMBRE 2021SABATO 25 SETTEMBRE 2021
ore 14.00 presso la bocciofila di Via Aldo Moro, Gara alla baraonda escluse A e B
ore 17.00 inaugurazione ufficiale della “Sagra dei Pescatori 2021” presso l’ex 
Monastero con: premiazione del 
“22° Concorso fotografico “OPEN THE DOOR: ESCI E SCATTA”
premiazione del concorso per gli esercizi commerciali villafranchesi “I pesci 
in vetrina”
apertura mostre
ore 19.00 apertura self service presso il RistoPalatenda con Grande fritto misto di mare
ore 21:30 grandioso spettacolo pirotecnico musicale sul fiume Po 
in collaborazione con l’Associazione Amidi del Po
ore 22.30 Live “TRIBUTE Celebrity stars” presso il RistoPalatenda (ingresso gratuito)
ore 24.00 presso il RistoPalatenda PASTA DI MEZZANOTTE
offerta dalla PROLOCO e DJ Mojito Party

DOMENICA 26 SETTEMBRE 2021DOMENICA 26 SETTEMBRE 2021
dalle ore 8.00 alle ore 16.00, in Via Roma, Fiera zootecnica, con mostra
bovina delle razze Piemontese e Frisona italiana, Fiera della Meccanizzazione 
agricola e esibizione Trattori d’epoca
ore 8.30 presso la bocciofila di Via Aldo Moro, Gara a coppie CD-DD con 
prestito iscrizioni tramite WSM, autorizzata F.I.B
dalle ore 09:00 moto e autoraduno con percorso turistico di tutte le moto ed 
auto di ogni tipo e marca.
dalle ore 9.00, nelle vie del concentrico, Rassegna dell’Antiquariato e dell’Usato, 
Mercatino degli hobbisti.
dalle ore 9.00, presso l’Ala Comunale: la “Scola d’na volta” (ricostruzione di 
una scuola di un tempo) e “Le Spesiari” (l’antica farmacia)
GRANDE PARTITA A “PATRIMONIO diecimilasessantotto”, il gioco in scatola di 
Villafranca Piemonte a cura dei ragazzi dell’Oratorio 10068; le partite avranno 
la durata di 30 minuti. Partecipazione gratuita.
ore 11.00 presso la Chiesa di Santa Maria Maddalena, Santa Messa in onore 
degli Angeli Custodi
ore 12.00 apertura self service presso il RistoPalatenda con menù a base di 
pesce d’acqua dolce 
dalle ore 12,30 presso il Castello di Marchierù, sito in Frazione San Giovanni 
n°77, “Pic-nic ottocentesco al castello” con il Gruppo storico Nobiltà Sabauda.
Possibilità di prenotare cestino pic-nic con delizie a cura dello chef Massimo 
Agù con tovaglie e cuscini forniti dalla casa.Visite guidate mattino e pomeriggio 
prenotando ai numeri 339 4105153/348 0468636.
ore 16.00 nell’area antistante l’ex Monastero esibizione della Banda Musicale
Santa Cecilia di Villafranca Piemonte con la partecipazione del gruppo 

Majorettes
ore 19.00 apertura self service presso il RistoPalatenda con menù a base di 
pesce d’acqua dolce 
ore 21.30 spettacolo comico/musicale “I TRE LILU”, presso il RistoPalatenda 
(ingresso gratuito)

LUNEDI’ 27 SETTEMBRE 2021LUNEDI’ 27 SETTEMBRE 2021
ore 8.30 presso la Bocciofila di Via Aldo Moro, Poule a quadrette CC-DD e 
inferiori trofeo ”Comune di Villafranca P.te”.
dalle ore 9.00, se le norme vigenti lo permetteranno, “Pesciolini in gioco” per 
i bambini 
della scuola primaria di Villafranca Piemonte, presso gli impianti sportivi, in 
collaborazione con le associazioni sportive Volley Villafranca, ASD Villafranca 
Calcio, Tennis Club “Il Valentino”
e Gators; a seguire, pranzo offerto dall’Amministrazione Comunale per tutti 
i bambini 
partecipanti presso il RistoPalatenda  
ore 19.00 apertura self service presso il RistoPalatenda con menù a base di 
pesce d’acqua dolce 
ore 21.30 presso il RistoPalatenda, “PIETRO GALASSI presenta POKER D’ASSI”
presso il RistoPalatenda (ingresso gratuito)

MARTEDI 28 SETTEMBRE 2021MARTEDI 28 SETTEMBRE 2021
dalle ore 7.00 fiera commerciale per le vie del paese
ore 12.00 apertura self service presso il RistoPalatenda con menù a base di 
pesce d’acqua dolce 
ore 19.00 apertura self service presso il RistoPalatenda con menù a base di 
pesce d’acqua dolce 
ore 21.30 presso il RistoPalatenda, “ LIVE ORCHESTRA OMAR CODAZZI “
presso il RistoPalatenda (ingresso gratuito)

per accedere al RISTOPALATENDA è consigliabile prenotare
entro il giorno antecedente al numero: 366 4906502; 

(disponibilità limitata fino ad esaurimento posti a sedere)

PROGRAMMAPROGRAMMA

Durante la manifestazione saranno aperte al pubblico le seguenti MOSTRE:Durante la manifestazione saranno aperte al pubblico le seguenti MOSTRE:

• presso l’ex Monastero, mostra a cura di Amici del Po, Associazione Liberi Pescatori e Parco del Monviso • presso l’ex Monastero, mostra a cura di Amici del Po, Associazione Liberi Pescatori e Parco del Monviso 
• presso il salone parrocchiale in piazza S. Stefano ( dietro al ristopalatenda), Mostra del 22° Concorso fotografico: “OPEN THE DOOR: ESCI E SCATTA”• presso il salone parrocchiale in piazza S. Stefano ( dietro al ristopalatenda), Mostra del 22° Concorso fotografico: “OPEN THE DOOR: ESCI E SCATTA”
• presso la Chiesa del Gesù Mostra di pittura con le opere di Mattia Fassi• presso la Chiesa del Gesù Mostra di pittura con le opere di Mattia Fassi
• presso i locali di Via San Sebastiano 28, mostra “Il bosco in una stanza” di Nino Perassi • presso i locali di Via San Sebastiano 28, mostra “Il bosco in una stanza” di Nino Perassi 

Durante i giorni della manifestazione presso il RistoPalatenda in via Roma sarà in funzione il servizio di ristorazione a cura dei ragazzi dello STAFF con menù tipici a Durante i giorni della manifestazione presso il RistoPalatenda in via Roma sarà in funzione il servizio di ristorazione a cura dei ragazzi dello STAFF con menù tipici a 
base di pesce e altre specialità della tradizione locale: antipasti: affettati misti; acciughe al verde; primi: agnolotti ripieni di trota salmonata; penne burro e salvia; cozze base di pesce e altre specialità della tradizione locale: antipasti: affettati misti; acciughe al verde; primi: agnolotti ripieni di trota salmonata; penne burro e salvia; cozze 
del pescatore;secondi: fritto misto di pesce d’acqua dolce (anguille, trota, pesciolini e rane), salsiccia e patatine, formaggi e dessert.del pescatore;secondi: fritto misto di pesce d’acqua dolce (anguille, trota, pesciolini e rane), salsiccia e patatine, formaggi e dessert.
Per i più piccoli: “menù bimbo” (pasta, salsiccia, patatine, bibita o acqua)  Esclusivamente venerdì 24 e sabato 25 settembre, cena con “Grande fritto misto di mare”.Per i più piccoli: “menù bimbo” (pasta, salsiccia, patatine, bibita o acqua)  Esclusivamente venerdì 24 e sabato 25 settembre, cena con “Grande fritto misto di mare”.
É  consigliabile laPRENOTAZIONE per TUTTE LE SERATE AL NUMERO 366 4906502.É  consigliabile laPRENOTAZIONE per TUTTE LE SERATE AL NUMERO 366 4906502.

Per tutta la durata della manifestazione:  presso l’ex Monastero, il Pozzo di San Patrizio allestito a cura del Gruppo Caritativo Parrocchiale a sostegno delle adozioni a Per tutta la durata della manifestazione:  presso l’ex Monastero, il Pozzo di San Patrizio allestito a cura del Gruppo Caritativo Parrocchiale a sostegno delle adozioni a 
distanza.in Piazza Vittorio Veneto, grandioso luna park con attrazioni per grandi e piccinidistanza.in Piazza Vittorio Veneto, grandioso luna park con attrazioni per grandi e piccini
Il Comune di Villafranca Piemonte e la Pro Loco di Villafranca Piemonte, Comitato Organizzatore della manifestazione “Sagra dei Pescatori 2021”, declinano ogni responsa-Il Comune di Villafranca Piemonte e la Pro Loco di Villafranca Piemonte, Comitato Organizzatore della manifestazione “Sagra dei Pescatori 2021”, declinano ogni responsa-
bilità in caso di danni a cose o persone durante lo svolgimento della manifestazione.  In caso di maltempo, e in base ai dpcm vigenti,  il Comitato Organizzatore si riserva di bilità in caso di danni a cose o persone durante lo svolgimento della manifestazione.  In caso di maltempo, e in base ai dpcm vigenti,  il Comitato Organizzatore si riserva di 
apportare modifiche al programma presentato. apportare modifiche al programma presentato. 

Per informazioni:  www.comune.villafrancapiemonte.to.it  |  prolocovillafranca@libero.it  |  Cell. 366 4906502Per informazioni:  www.comune.villafrancapiemonte.to.it  |  prolocovillafranca@libero.it  |  Cell. 366 4906502
La manifestazione si terrà nel rispetto e nell’osservanza di tutti i protocolli e degli adempimenti, delle prescrizioni in materia igenico sanitaria in contrasto allaLa manifestazione si terrà nel rispetto e nell’osservanza di tutti i protocolli e degli adempimenti, delle prescrizioni in materia igenico sanitaria in contrasto alla
diffusione del virus CoVid-19 atti a contenere il contagio, che saranno vigenti nel periodo della manifestazione.diffusione del virus CoVid-19 atti a contenere il contagio, che saranno vigenti nel periodo della manifestazione.


