
XIX edizione

25,26,27 Maggio 2012



Venerdì 25
Ore 20.00 - Colle di S. Abbondio a Dro 
Processione delle rogazioni con partenza dal capitello. Benedizione della 
campagna. S. Messa con canti gregoriani eseguiti dal coro “S.Sisinio” di Dro. 
Lettura del voto con la firma della Pergamena. 
Ore 21.30 - Piazza Repubblica a Dro 
Teatro di piazza con giullari a cura della Compagnia “Convivio dei 
Giullari” e rinfresco per apertura della festa presso “l’osteria” . 

Sabato 26
Ore 17.30 - Piazza Repubblica a Dro 
Lavorazione artistica del ferro a cura dei maestri fabbri Andrea Jori e Diego 
Imperatore e del maestro falegname Ciso.
Animazione con giocoleria per bambini. 
Ore 19.00
“Sotto i Porteghi a magnar vergot”, menù itinerante di piatti tradizio-
nali accompagnati da vini locali, nei porteghi più suggestivi dell’antico paese. 
Ore 20.30
Sfilata in costume d’epoca
accompagnata dal gruppo tamburi di S.Abbondio. 
Ore 21.00
“Grano, fuoco e cenere” lo spettacolo è una somma di immagini e 
suggestioni ispirati al Medioevo a cura del “Teatro dell’Aleph”. 

Domenica 27
Ore 12.00 - Piazza Repubblica a Dro
Apertura dei “Sotto i porteghi a magnar vergot”. 
Ore 16.00
Lavorazione artistica del ferro e del legno a cura dei maestri fabbri Andrea 
Jori e Diego Imperatore e del maestro falegname Ciso. 
Ore 16.00 - Capitello di S.Rocco o delle guardie a Ceniga
Partenza del CORTEO STORICO, con costumi del sec. XVII e accon-
ciature a cura degli allievi dell’Istituto professionale “Sandro Pertini” di Trento.
Sfilata per le vie di Dro. Partecipano: Cavalieri Storici Dro, Tamburi S.Abbondio 
Dro, Figuranti gruppo Storico di Dro, Compagnia sbandieratori “Città murata 
di Montagnana” , Carrozza con coppia di cavalli, Gruppo storico del Bleggio 
Ore 17.30 (circa) arrivo in piazza Repubblica
Seguiranno le esibizioni del gruppo Tamburi S.Abbondio e gruppo Storico 
del Bleggio. 
Ore 18.30
Riapertura dei ”Porteghi”. 
Ore 19.15
Distribuzione gratuita di: “pasta e fasoi e pam de molche”
in ricordo del lascito di Donna Fior, come stabilito nel Voto. 
Ore 20.30
Esibizione della Compagnia sbandieratori “Città murata di Montagnana”. 
Ore 21.00
“Interludio giocoso”. Festa di colori, coreografie ed acrobazie incalzanti 
e colorate con trampolieri a cura del Teatro dell’Aleph.


