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E siamo al 2013.... La proloco Amborzasco dopo una stagione 2012 ricca di eventi
con un record di presenze, e rinfrancata dai complimenti ricevuti, organizza una stagione
estiva con qualche variazione in calendario per non concentrare gli eventi nel Mese di
Agosto e lasciare spazio alle numerose iniziative dei paesi limitrofi. Si inizia con la consueta
festa religiosa in Onore della B.V.M. del Buonconsiglio con due Appuntamenti per poi
seguire nel Mese di Luglio con la ormai affermata “sagra itinerante” che vedrà numerose
novità culinarie affiancate ad esibizioni di artisti di strada il tutto con l’introduzione della
moneta che accompagnerà l’evento, il “craun”. La stagione si chiuderà con la “sagra di
Amborzasco” anticipata per l’occasione al 20 Luglio.
La proloco vi aspetta tutti come sempre e vi saluta con il consueto motto “divertire e far
divertire”.

Il popolo di Ambo

Festa in onore della B.V.M. del Buonconsiglio
Sabato 29 Giugno 2013
Ore 19:30 apertura stand gastronomici con asado, salsicce, torte dolci e salate, formaggio
san ste alla piastra e focaccia al formaggio tipo Recco!!!

Ore 21:00 Serata danzante con l’orchestra spettacolo Diego Zamboni

Ore 21.30 Conclusione della Novena

Ore 22:30 Spettacolo pirotecnico

Domenica 30 Giugno 2013
Ore 11:30 Santa Messa in onore della Madre del Buon Consiglio, seguirà la processione
solenne accompagnata dalla tradizionale sparata dei quartieri del paese.
Nella sala parrocchiale pesca di beneficenza.

ore 21:00 serata danzante con l’orchestra Nicola Bacigalupo.

Domenica 07 Luglio 2013 - Sagra Itinerante

A partire dalle ore 11:00 un piacevole percorso
tra le vie del borgo con la possibilità di gustare
i piatti locali e di acquistare i prodotti agricoli,
artigianali e gastronomici, il tutto accompagnato
da musica, esibizioni di clownerie e artisti di
strada e con l’introduzione della moneta della
festa, il “craun”.

Sagra di Amborzasco
Sabato 20 Luglio 2013

Ore 19:30 apertura stand gastronomici con pollo alla piastra, testaieu, salsicce, torte dolci
e salate, polenta e focaccia al formaggio tipo Recco!!!

Ore 21:00 serata danzate con L’orchestra Caravel.


