
FESTA MISERICORDIA DI LEGRI
10 e 11 –

RIEVOCAZIONE STORICA DELLA
LIBERAZIONE 

                 
    
    

Sabato 10 settembre 
 
dalle ore 10 alle ore 23  visite guidate negli 
accampamenti degli alleati e dei RO.BER.TO
 
10.00 - MOSTRA FOTOGRAFICA  a cura di 
COVELLI : “ Il cibo sulla tavola di ieri e di oggi” c/o il 
Centro Civico; 
 
10.00 - I gazebo didattici sui nuovi stili di v
”100% Scout Genitori in cammino” c/o il Parco delle 
Rimembranze;   
 
16.00 - rievocazione dell' “8 settembre 1943: 
l'armistizio”; 
 
17.00 - “ I' BISNONNO GARIBALDO SI SPOSA” 
commedia a cura de “I Buffallegri”, regia di S. Bonaiuti 
nella piastra polivalente; 
 
20.00 - “cena di guerra in tempo di pace”
tortelli, pizza, dolce, acqua e vino; 
 
21.30 - quadrangolare di calcio: Alleati /  RO.BER.TO e 
Ammogliati / Scapoli 
 

Info: 055 8819180 Centro Civico 
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PROGRAMMA 
 

dalle ore 10 alle ore 23  visite guidate negli 
accampamenti degli alleati e dei RO.BER.TO; 

a cura di ALDO 
Il cibo sulla tavola di ieri e di oggi” c/o il 

dattici sui nuovi stili di vita, a cura di 
”100% Scout Genitori in cammino” c/o il Parco delle 

rievocazione dell' “8 settembre 1943: 

“ I' BISNONNO GARIBALDO SI SPOSA” 
commedia a cura de “I Buffallegri”, regia di S. Bonaiuti 

“cena di guerra in tempo di pace” - antipasto, 

quadrangolare di calcio: Alleati /  RO.BER.TO e 

Domenica 11 settembre
 
dalle ore 10 alle ore 1
accampamenti degli alleati e dei RO.BER.TO;
 
 9.30 - accoglienza della Confraternite al C. Civico e 
FANFARA DEI BERSAGLIERI di Prato;
 
10.00 - I gazebo didattici sui nuovi stili di vita;
 
10.00 - “laboratorio didattica per ragazzi su
alimentare” a cura di “Sulle Onde della
 
10.30 - S. MESSA AL CAMPO nel Parco delle
Rimembranze celebrata da don Leonardo e posa di una 
corona d'alloro al monumento caduti
 
12.30 - ”condividi il Rancio coi Rievocatori 
10,00€ - pasta pomodoro 
vino; 
 
16.00 / 17.00 - ricostruzione di combattimento
liberazione di Legri; 
 
17.00 - I gonfiabili per i ragazzi.

 
8819180 Centro Civico – oppure 3299195281 Misericordia di Legri
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Domenica 11 settembre 

dalle ore 10 alle ore 16  visite guidate negli 
accampamenti degli alleati e dei RO.BER.TO; 

accoglienza della Confraternite al C. Civico e 
FANFARA DEI BERSAGLIERI di Prato;  

I gazebo didattici sui nuovi stili di vita; 

“laboratorio didattica per ragazzi sullo spreco 
alimentare” a cura di “Sulle Onde della scienza”; 

S. MESSA AL CAMPO nel Parco delle  
Rimembranze celebrata da don Leonardo e posa di una 
corona d'alloro al monumento caduti ; 

”condividi il Rancio coi Rievocatori - menù  fisso 
pasta pomodoro – arista e contorno  acqua e 

ricostruzione di combattimento  

I gonfiabili per i ragazzi. 

oppure 3299195281 Misericordia di Legri 


