FIERA DI
SAN
PROVINO
Marzo 2018
Sabato 10
LA TRADIZIONE E LE NOSTRE RADICI
Anche in passato la sagra di San Provino di Agno, prima fiera al termine
della stagione invernale, rivestiva grande importanza e coinvolgeva tutta
la regione del Luganese; è in questa occasione che i capifamiglia contrattavano il bestiame e gli emigranti si apprestavano a partire, mentre i
più giovani si divertano sulle giostre e si dichiaravano spensieratamente
alle loro amate. Era anche l’attesa occasione per ritrovarsi nei vari grotti
locali per un brindisi con un bel bicchiere di vino e per gustare i tradizionali ravioli dolci.
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La fiera mantiene ancora oggi tutti questi aspetti ed è quindi un piacevole
momento di incontro e divertimento con l’offerta di…
 giostre e tanta bella musica
 bancarelle con tanti interessanti prodotti, anche artigianali
 esposizione di macchinari agricoli e prodotti artigianali, che rendono
la fiera anche una vera fiera rurale
 mucche, capre, pecore e altri animali da cortile, che rendono la fiera
anche una vera fiera del bestiame
 tanta gastronomia con i ravioli dolci, i pesciolini fritti e il tipico ristoro
nella sezione gioventù rurale
 e quale momento principale delle celebrazioni religiose, la Santa Messa
del sabato sera seguita dalla processione con il busto di San Provino.
Vi aspettiamo numerosi e vi auguriamo già da ora…
Buon San Provino!
Il MUNICIPIO
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Museo plebano
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Piazzale Stazione e Prato Fontanone

Collegiata

Domenica ore 10.00 - 17.00 : corse continue
ogni 20 minuti ca.

Centro scolastico
Casa comunale
Giostre
Capannone Gioventù rurale
Esposizione animali
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Percorso trenino turistico
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Via Monda
Via Fausto Coppi
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Campo di calcio
Via Molinazzo - Entrata fiera
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Domenica 11 marzo la FLP effettuerà
corse speciali gratuite da Lugano a Ponte Tresa
e viceversa dalle 8.30 alle 18.30.
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Capannone Società Pescatori

DOMENICA 11 MARZO
09.30 - 18.00 Apertura bancarelle - giostre - esposizione
animali - trattori d’epoca
10.00

SABATO 10 MARZO
09.30 - 18.00 Apertura bancarelle - giostre - esposizione
animali - trattori d’epoca
17.45

Chiesa collegiata:
Santa Messa solenne e processione
con il busto di San Provino

19.00 - 01.00 Capannone Gioventù rurale:
Serata gastronomica
Festa danzante

Chiesa collegiata: Santa Messa

11.15 - 11.45 Piazzale San Provino:
Concertino Filarmonica Agno

LUNEDÌ 12 MARZO
09.30 - 18.00 Apertura bancarelle - giostre - esposizione
animali - trattori d’epoca
10.30

Chiesa collegiata: Santa Messa

Informazioni: www.agno.ch

