Come raggiungerci

Cornalita
Una serie di recenti costruzioni, aggiuntesi al nucleo originario
caratterizzano Cornalita, protetta dai crinali del Sornadello ed in
posizione ben esposta, attenta a significare l’antica fondazione
tuttora ravvisabile nei vecchi rustici e soprattutto nella
caratteristica struttura architettonica della chiesa del Corpus
Domini, ritenuta la più antica del comune, che conserva
all’interno, e soprattutto sui pilastri e sull’abside del portico, un
pregevole ciclo di affreschi di epoca quattrocentesca.

Celebrazioni religiose
Domenica 1 agosto

ore 9,00

Sabato 7 agosto
Domenica 8 agosto

ore 17,00
SANTA MESSA celebrata da Minelli don Giuseppe
ore 10,00
SANTA MESSA
ore 17,00
SOLENNE PROCESSIONE accompagnata dal corpo bandistico
“GHILARDI” di S. Giovanni B.

SANTA MESSA

La nostra cucina
Da sempre la cucina è il nostro fiore all’occhiello. La qualità delle derrate la meticolosità nella preparazione, la quantità delle porzioni e
il prezzo, trovano il giusto equilibrio.

giovedì 5 agosto: menù speciale per i giovani (il normale servizio cucina è sospeso).
Panini con: cotechino*würstel (caldi) - salame *pancetta*prosciutto*formaggio - patatine fritte*ketch-up*maionnaise
Primi piatti:

casoncelli di Cornalita

* pizzoccheri

Secondi piatti:

carne grigliata (cotechino / costine / spiedini) * brasato * roast-beef

Per soddisfare le Vostre gradite richieste, offriamo i seguenti piatti speciali:
venerdì 30 luglio
Pesce:
PIOVRA CON PATATE IN INSALATA
sabato 31 luglio

Specialità: STRACOTTO D’ASINO

venerdì 6 agosto

Pesce:

sabato 7 agosto

Selvaggina: CERVO - CINGHIALE

PIOVRA CON PATATE IN INSALATA

Il tutto con polenta o l’incomparabile

-

FRITTO MISTO (3 tipi)

-

FRITTO MISTO (3 tipi)

POLENTA TARAGNA di Cornalita.

Inoltre troverai PATATINE FRITTE, FUNGHI PORCINI, TORTE e un fornitissimo bar con BIRRA ALLA SPINA

DOMENICA 1 e 8 agosto A MEZZOGIORNO MENU’ A PREZZO FISSO € 10
(casoncelli o pizzoccheri * 2° a scelta * contorno * acqua * caffè)

La nostra musica
Venerdì 30 luglio:

TRA PALCO E REALTA’
TRIBUTO A LIGABUE

Sabato 31 luglio:

CASAGRANDE

ROUTE 69

Giovedì 5 agosto:

orchestra spettacolo

Giusy Mercury

ROCK

SERATA GIOVANI

STEFANO SIENA

Venerdì 6 agosto:

(ballo liscio)

Domenica 1 agosto:

-

(ballo liscio)

Sabato 7 agosto:

MARCO GINELLI
(ballo liscio)

Domenica 8 agosto:

FLAVIO

ESIB. SCUOLA DI BALLO

-

a seguire

“LET’S DANCE”
“balliamo tutti insieme

PISTA DA BALLO E POSTI A SEDERE TUTTI COPERTI

Per stare insieme
DOMENICA 8 AGOSTO ORE 12,15 - PRANZO CON GLI ULTRASETTANTACINQUENNI
DELLA FRAZIONE
Altri importanti intrattenimenti saranno offerti nelle varie serate per stare insieme all’insegna del sano
divertimento.

ORGANIZZATORI

Chi siamo

Un gruppo di volontari senza scopo di lucro, che opera per nome e per conto della parrocchia dei S.S. Giovanni Ap. ed
Evangelista e Antonio Abate, collabora nel difficile compito di reperire fondi per la conservazione dello storico edificio: “la
locale chiesa”; attuando iniziative che concorrino a tal fine e favoriscano i rapporti sociali con la locale comunità.

Il nostro obbiettivo
“VALORIZZARE E REPERIRE FONDI PER CONSERVARE E RESTAURARE IL NOSTRO UNICO MONUMENTO:
LA CHIESA QUATTROCENTESCA E, IN TAL MODO, CONSERVARE LA STORIA, LA CULTURA E L’ARTE.”
Tutto il ricavato della manifestazione, viene impiegato per conservare il nostro storico edificio.
Con le ultime sagre, anni 2008, 2009 e 2010, copriamo le spese per il rifacimento del tetto effettuato nei mesi di
aprile / maggio 2010.

alcuni particolari restaurati

Il nostro libro che spiega la storia dell’edificio e
gli affreschi

Tutti possono aiutarci a raggiungere l’obbiettivo.
Anche tu con la sola presenza alla sagra.
Il divertimento a volte, può trasformarsi in utilità sociale ed oggi ne abbiamo tanto bisogno. Ritroviamo la voglia di stare
insieme, di uscire. Riscopriamo valori considerati arcaici ma che forse sono ancora i cardini per costruire una società
improntata sui “valori”.
Vieni a divertirti alla nostra sagra che è e vuole essere la festa di tutti e per tutti.

Da parte di tutto lo staff organizzativo un sincero GRAZIE a tutti, in particolare ai nostri preziosi
sponsor che annualmente ci consentono di proseguire nell’ambizioso progetto.

