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VENERDI’ 4 SETTEMBRE 

 Apertura straordinaria Museo della Civiltà contadina a cura dell’Associazione Sabate  

 Mercatino dell’artigianato 

 Giochi per bambini in Piazza del Molo 

Piazza del Comune 

Associazione Asso del Lago – Riciclarte, “Siamo liberi di…” 

18.00 Apertura stand gastronomico in cui si potranno gustare i “fregnacci”  sia dolci 

che salati 

21.00 Proiezione film girato interamente ad Anguillara Sabazia 

Piazza Magnante - Dom e L’Angolo del gusto 

19.00 Aperitivo con birre artigianali e specialità locali e ciociare  

20.30 Apertura stand gastronomico -  specialità locali e birre artigianali. 

Menu’ per vegetariani e vegani 

21.00 Esibizione gruppo Folkloristico 

Torrione 

Sciampagnole – Associazione “L’Acquario” 

18.00 Aperura Stand gastronomico in cui si potranno gustare le tipiche “pizzole” pasta 

lievitata fritta merenda dei vecchi tempi….dolce o salata, farcita con prodotti 

locali 

Musica pop, rock  

19.30 Lettura di poesie tradizionali scritte da persone del luogo 

Piazza del Lavatoio 

Associazione “Progetto Vincente Eventi”  -  Rione La Valle 

15.00 Apertura stand gastronomico 

21.00 Karaoke e Animazione con Domenico & Co. 
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SABATO 5 SETTEMBRE 

 Apertura straordinaria Museo della Civiltà contadina a cura dell’Associazione Sabate  

 Mercatino dell’artigianato 

 Giochi per bambini in Piazza del Molo 

Piazza del Comune 

Associazione “Asso del Lago”, Riciclarte e “Siamo liberi di…” 

10.00 Tornei di giochi popolari per tutti, l’iscrizione ai tornei prevede un contributo 

volontario che andrà a finanziare il progetto “Siamo liberi di….fare sport” 

12.00 Apertura stand gastronomico in cui si potranno gustare i “fregnacci”  sia dolci 

che salati 

18.00 Tornei di giochi popolari per tutti, l’iscrizione ai tornei prevede un contributo 

volontario che andrà a finanziare il progetto “Siamo liberi di….fare sport” 

Apertura stand gastronomico in cui si potranno gustare i “fregnacci”  sia dolci 

che salati 

18.00 

19.00 

Visite guidate Palazzo Baronale Orsini (a cura dell’Amministrazione) 

21.00 Musica a cura di Milena; esibizioni e mini stage danzanti della Palestra Energy 

Piazza Magnante 

Dom e L’Angolo del gusto 

17.00 Giochi per bambini a cura dell’Angolo del gusto 

19.00 L’aperitivo e DJ set. 

Aperitivo con birre artigianale e specialità locali e ciociare con selezione musicale. 

20.30 Apertura stand gastronomico - specialità locali e birre artigianali. 

Menu’ per vegetariani e vegani  

22.00 Intrattenimento musicale 
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Giardino dell’Ulivo – Il Giardino InCantato 

10.00 Corte di Amleto. In un’ambientazione medievale, il piccolo giardino e la scala di 

Via della Fontana si animeranno con i mastri delle antiche botteghe di arti e 

mestieri, il menestrello, il mago, la taverna e gli arcieri…tutti in costume e 

stendardi. La nobile Scuola d’Arceria sarà a disposizione per tutti i bambini che 

vorranno misurarsi con il tiro con l’arco. 

12.00 Apertura stand gastronomico 

Torrione 

Sciampagnole  - Associazione “L’acquario” 

12.00 Aperura Stand gastronomico in cui si potranno gustare le tipiche “pizzole” pasta 

lievitata fritta merenda dei vecchi tempi….dolce o salata, farcita con prodotti 

locali 

17.00 Mani in pasta – laboratorio gratuito in cui i bambini verranno coinvolti nella 

preparazione e impasto delle pizzole 

21.00 Spettacolo teatrale  “Killers” regia di Fabrizio Catarci 

Piazza del Lavatoio 

Associazione “Progetto Vincente Eventi” – Rione La Valle 

15.00 Apertura stand gastronomico  

21.00 XXII° Festival Baby di Giulio Fioretti con la partecipazione dell’evento “Baby 

Fashion 2015” organizzato da Sara e Carlo e sponsorizzato da “Il Pulcino – 

Abbigliamento per bambini” 

Piazza del Molo 

Croce Rossa Italiana e campetto di Floorball 

11.00 Misurazione gratuita di pressione arteriosa e glicemia, attività informativa, 

attività ludico/educativa, pesca di beneficenza 

Esibizione e prova del Floorball Unihockey rivolto ai bambini under 11 e under 

14 in previsione del Torneo organizzato dalla Federazione Italiana Floorball 

Unihockey che si terrà ad Anguillara Sabazia il 12 e 13 settembre 2015  
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17.00 Attività dimostrativa di manovre di disostruzione pediatrica 

Esibizione e prova del Floorball Unihockey rivolto ai bambini under 11 e under 

14 in previsione del Torneo organizzato dalla Federazione Italiana Floorball 

Unihockey che si terrà ad Anguillara Sabazia il 12 e 13 settembre 2015  



Festa di Settembre 2015 – programma aggiornato al 2 settembre 2015 

Pagina 5 di 7 

 

DOMENICA 6 SETTEMBRE 

 Apertura straordinaria Museo della Civiltà contadina a cura dell’Associazione Sabate  

 Mercatino dell’artigianato 

 Giochi per bambini in Piazza del Molo 

Piazza del Comune 

Associazione “Asso del Lago”, Reciclarte e “Siamo liberi di…” 

10.00 Tornei di giochi popolari per tutti, l’iscrizione ai tornei prevede un contributo 

volontario che andrà a finanziare il progetto “Siamo liberi di….fare sport” 

11.00 

12.00 

Visite guidate al Palazzo Baronale Orsini (a cura dell’Amministrazione) 

12.00 Apertura stand gastronomico in cui si potranno gustare i “fregnacci”  sia dolci 

che salati 

18.00 Tornei di giochi popolari per tutti,  l’iscrizione ai tornei prevede un contributo 

volontario che andrà a finanziare il progetto “Siamo liberi di….fare sport” 

Apertura stand gastronomico in cui si potranno gustare i “fregnacci”  sia dolci 

che salati 

21.00 Musica a cura di Milena 

Piazza Magnante 

Dom e L’Angolo del gusto 

17.00 Giochi per bambini a cura dell’Angolo del gusto 

19.00 L’aperitivo con il pittore 

Aperitivo con birre artigianale e specialità locali e ciociare con i Pittori Anonimi 

20.30 Apertura stand gastronomico - specialità locali e birre artigianali. Menu’ per 

vegetariani e vegani  

22.00 Intrattenimento musicale e danzante 
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Giardino dell’Ulivo - Il Giardino InCantato 

10.00 Corte di Amleto. In un’ambientazione medievale, il piccolo giardino e la scala di 

Via della Fontana si animeranno con i mastri delle antiche botteghe di arti e 

mestieri, il menestrello, il mago, la taverna e gli arcieri…tutti in costume e 

stendardi. La nobile Scuola d’Arceria sarà a disposizione per tutti i bambini che 

vorranno misurarsi con il tiro con l’arco. 

12.00 Apertura stand gastronomico 

18.00 Arcieri storici di Giano di sfidano per l’ambito Palio 

Torrione 

Sciampagnole – Associazione L’ Acquario 

12.00 Aperura Stand gastronomico in cui si potranno gustare le tipiche “pizzole” pasta 

lievitata fritta merenda dei vecchi tempi….dolce o salata, farcita con prodotti 

locali 

18.00 Musica Rock pop 

20.00 Incontro Alleanza turistica Etruria Meridionale 

21.00 Esibizione Gruppo Folkloristico 

Chiesa della Collegiata 

18.00 “Gli Occhi, le orecchie” – letture spontanee, a cura di Roberto Rondini  

Piazza del Lavatoio 

Associazione “Progetto Vincente Eventi” – Rione La Valle 

15.00 Apertura stand gastronomico 

21.00 Musica live, animazione e presentazione del Tributo con Bruno Cresca 

22.00 Icaro – tributo  a Renato Zero 

Piazza del Molo 

Croce Rossa e Floorball 

10.00 Misurazione gratuita di pressione arteriosa e glicemia, attività informativa, 
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attività ludico/educativa, pesca di beneficenza 

Esibizione e prova del Floorball Unihockey rivolto ai bambini under 11 e under 

14 in previsione del Torneo organizzato dalla Federazione Italiana Floorball 

Unihockey che si terrà ad Anguillara Sabazia il 12 e 13 settembre 2015  

17.00 Attività dimostrativa di manovre di disostruzione pediatrica 

Esibizione e prova del Floorball Unihockey rivolto ai bambini under 11 e under 

14 in previsione del Torneo organizzato dalla Federazione Italiana Floorball 

Unihockey che si terrà ad Anguillara Sabazia il 12 e 13 settembre 2015  

Centro Anziani “P.Galeoni” – Via di Domenico 

18.00 Convegno tributo  “I. Iacometti scultore” 

 

Ore 23.30 Grandioso spettacolo Pirotecnico sulle acque del Lago 


