
Evviva 
le mitiche angurie della fontana

Nella tradizione di Villa ritorna la Festa dell'Anguria.
Saranno tre giorni di allegria all'insegna di un sano diver- 
timento sia per i bambini che per gli adulti.
La vendita delle angurie alla fontana risale all'inizio del 
secolo scorso, negli anni immediatamente successivi alla �ne 
della Grande Guerra.
Considerato il lungo tempo trascorso da allora, testimo-
nianze di prima mano non sono più tra noi, per questa ra- 
gione, per non perdere la memoria storica, l'Associazione 
Borgoantico vuole far rivivere questa tradizione unica nel 
suo genere nella nostra terra di montagne. 
Il Trentino, come è noto, non è luogo di produzione di que- 
sto �utto simbolo dell'estate, le angurie della fontana infatti 
provengono dalla bassa mantovana ai con�ni con l'Emilia.
Le angurie provenienti da quelle terre sono considerate tra 
le più buone, immerse nelle �esche acque della monumenta-
le fontana collocata nel Centro Storico del paese, assumono 
un sapore ancora più delizioso, dissetante e rin�escante, tali 
da essere considerate vere e proprie prelibatezze, quasi un  
“elisir” di lunga vita....
... e allora: buon appetito e buon divertimento!

il Programma
venerdì 15
ore 19.00 apertura della festa
ore 19.00 cucine aperte
ore 19.00 inizia il gioco 

“indovina il peso dell'anguria”
sabato 16
ore 12.00  a pranzo con gli ospiti delle case di riposo di Nomi,  
                    Rovereto, Mori e Brentonico. A seguire visita al parco
                     della famiglia Guerrieri Gonzaga.
ore  15.00 prosegue il gioco
ore  19.00 cena al fresco della fontana
ore  20.00 Grande Torneo dei Mangiatori d’Anguria 

“indovina il peso dell'anguria”

riservato ai bambini
domenica 17
ore 11.00  un invito per tutti, o�re Borgoantico 
                    aperitivo del “dopo messa cantada”
ore 12.00 pranzo popolare in piazza - ore 19.00 cena
ore 20.00 Grande Torneo dei Mangiatori d’Anguria

riservato agli adulti
Regolamento e modalità di partecipazio-
ne alla gara dei mangiatori di anguria

La gara si svolgerà in due serate:
- sabato 17 con inizio alle ore 20,30 riservata ai bambini dai 5 ai 8 
   e ai  ragazzi dai 9 ai 12 anni

Modalità di partecipazione
- durate delle gare 1 minuto, in piedi con le mani dietro la schiena;
- all'inizio della gara i partecipanti saranno muniti di bavaglia;
- tutti i concorrenti avranno un omaggio dell'Associazione Borgoantico 
                                                                                        Quota di iscrizione 1 Euro presso il bar Roma e durante la festa

 piccola concorrente alla gara dei
del “Mangiatori d'Anguria” 2015

il piccolo Umberto vincitore                         
del “Peso dell'Anguria” 2015  

tavolata d’angurie alla fontana

Nel pomeriggio di sabato 16 alle ore 17.00 a Palazzo Libera, l’Associazione NordSud e 
“Poeti d’Unterland” propongono un’interessante iniziativa dal titolo:“Poesia, arte, 
musica”. Recital di poesie tra quadri e sculture con intermezzi musicali.
La mostra di pittura e scultura rimarrà aperta tutti e tre i giorni dalle 17.00 alle 21.00.                        


