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LA CIUÌGA DEI BALOCCHI

La Sagra dei Bambini 
In collaborazione 

con l’Associazione 
Noi Oratorio

SABATO 
29 OTTOBRE

Dalle ore 13.00 alle 18.00
Vòlt Noi Oratorio
Alberi d’autunno
Laboratorio creativo 
per costruire un 
originale albero e 
decorarlo con i colori 
dell’autunno

Dalle ore 14.30
Vòlt Noi Oratorio
Uno, due, tre... 
Bandus!
Storie, storielle e 
storielline con Licia a 
Daniele. 
In collaborazione con la 
Biblioteca Giudicarie
Esteriori

DOMENICA 
30 OTTOBRE

Dalle ore 10.00 alle 17.00
Villa di Senaso
La caccia 
ai mestieri
Speciale caccia al 
tesoro per famiglie alla 
scoperta dell’antica 
villa di Senaso
Per partecipare: chiedi 
la mappa agli info-point, 
trova gli indizi, rispondi 
alle domande e, se 
tutte le risposte sono 
corrette, ritira il premio 
all’Osteria contadina

Dalle ore 10.30 alle 16.00
Villa di Senaso 
al Teatrino
Lanterne 
di San Martino
Laboratorio per 
costruire lanterne con 
materiali naturali e 
riciclati 

Per bambini dai 2 
anni. Bambini 2-3 
anni preferibilmente 
accompagnati. Iniziativa a 
cura di Associazione
Grandalbero Aps. 
Quota: € 5 con materiale

Dalle ore 13.00 alle 18.00
Vòlt Noi Oratorio
Alberi d’autunno
Laboratorio manuale 
per costruire un 
originale albero e 
decorarlo con i colori 
dell’autunno

Ore 14.00
Villa di Senaso
Caserada 
in piazza
Dal vivo la lavorazione 
del latte per produrre 
burro e formaggio 
come si faceva una 
volta, col casaro 
Rodolfo
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PROGRAMMA

Dalle ore 14.00 alle 16.00
Villa di Senaso, 
al Teatrino
Candele di luce
Laboratorio per 
imparare la tecnica per 
creare delle candele
Per bambini dai 6 anni. 
Iniziativa a cura di 
Associazione 
Grandalbero Aps. 
Quota: € 5 con materiale

Dalle ore 14.30
Itinerante nel borgo
Fiabe e Leggende 
delle Dolomiti
Spettacoli con i 
burattini di Luciano 
Gottardi

Ore 15.30
Villa di Senaso, 
al Teatrino
Pierino, Pierone e 
la Strega Bistrega
Spettacolo di burattini 
e pupazzi con le sorelle 
Paraponziponzipò

LUNEDÌ 

31 OTTOBRE

Dalle ore 10.00 alle 17.00
Villa di Senaso
La caccia 
ai mestieri
Speciale caccia al 
tesoro per famiglie alla 
scoperta della storica 
villa di Senaso
Per partecipare: chiedi 
la mappa agli info-point, 
trova gli indizi, rispondi 
alle domande e, se 
tutte le risposte sono 
corrette, ritira il premio 
all’Osteria contadina

Dalle ore 10.30 alle 16.00
Villa di Senaso, 
al Teatrino
Lanterne di San 
Martino
Laboratorio per 
costruire lanterne con 
materiali naturali e 
riciclati 
Per bambini dai 2 anni. 
Bambini 2-3 anni 
preferibilmente 
accompagnati. Iniziativa a 
cura di Associazione
Grandalbero Aps. 
Quota: € 5 con materiale

Dalle ore 13.00 alle 18.00
Vòlt Noi Oratorio
Casette del Borgo
Laboratorio per creare 
la propria casetta del 
cuore

Ore 14.00
Villa di Senaso
Caserada 
in piazza
Dal vivo la lavorazione 
del latte per produrre 
burro e formaggio 
come si faceva una 
volta, col casaro 
Rodolfo
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Dalle ore 14.00 alle 16.00
Villa di Senaso, 
al Teatrino
Candele di luce
Laboratorio per 
imparare la tecnica per 
creare delle candele
Per bambini dai 6 anni. 
Iniziativa a cura di 
Associazione 
Grandalbero Aps. 
Quota: € 5 con materiale

Ore 15.30
Villa di Senaso, 
al Teatrino
Pierino, Pierone e 
la Strega Bistrega
Spettacolo di burattini 
e pupazzi con le sorelle 
Paraponziponzipò

MARTEDÌ 
1 NOVEMBRE

Dalle ore 13.00 alle 18.00
Vòlt Noi Oratorio
Casette del borgo
Laboratorio manuale 
per creare la propria 
casetta del cuore

Dalle ore 10.30
Itinerante nel borgo
Le Marionette 
Girovaghe
Spettacolo di strada 
con marionette a 
filo animate a vista e 
carretto itinerante di 
Teatro a Dondolo

TUTTE 
LE GIORNATE DELLA
SAGRA

Vòlt Noi Oratorio 
Dolce merenda
Zucchero filato, 
popcorn, pane e nutella, 
pane e marmellata, tè 
caldo, caffè e succo di 
mela

Giochi 
di una volta
Giochi di un tempo per 
mettersi alla prova 
e testare le proprie 
abilità

Buon divertimento!

Tutte le attività in calendario sono a partecipazione gratuita, 
se non diversamente indicato
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