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La Cucina del Borgoantico
Propone i piatti tipici dai sapori    di un tempo

Apertura: venerdì 16 ore 19 
sabato 17 e domenica 18: pranzo e cena

Piazza della Chiesa

Primi Penne al ragù casareccio
Secondi Polenta e spezzatino

Baccalà con polenta
(disponibile anche Baccalà d'asporto)

 
Dolci Strudel - Torta de “Formenton”

Piazza della Fontana

Panino con “pasta de mortadela”
Panino con würstel

Panino con lombatina
Patatine  

Birra e Bibite alla spina 

Locanda del Pescatore e del Contadino

Locanda del Viandante

Le Locande rimangono aperte anche in caso di pioggia

Rieccoci ancora qui, dopo molti anni di attività a presentare la 17ª Festa 
del Borgoantico, nella sua formula tradizionale, ovvero: storia, cultura, 
intrattenimento musicale e buona cucina tipica. 
Il nostro intento principale è quello di far conoscere e promuovere, 
attraverso la festa, il Centro Storico di Villa Lagarina, da molti con- 
siderato tra i più belli del Trentino.
Le piazze, i palazzi pieni di storia, le caratteristiche fontane, i parchi 
pubblici e privati, rappresentano il miglior biglietto da visita per coloro 
che vengono a conoscere la nostra borgata.
Questo “scrigno” di monumenti storici racchiusi in poche centinaia di 
metri, merita di essere vissuto con orgoglio da chi lo abita e  visitato con 
piacere da chi ancora non lo conosce. 
Nel corso di oltre tre lustri, i Quaderni del BorgoAntico hanno descritto 
il centro storico di Villa Lagarina, scavando nella sua storia collettiva e in 
quella dei suoi personaggi. Durante la Sagra del Baccalà di novembre 
sarà presentato il n° 17 dei Quaderni e si aggiungerà così un ulteriore 
tassello per arricchire il mosaico sulla storia di Villa e dintorni. 
Nel frattempo, auguriamo a tutti buona visita e buon divertimento.                                                            
                                      Associazione Borgoantico
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Comune di
Villa Lagarina

Patrocinio

alla scoperta dell’antico borgo 
sabato 17 ore 15,00 in Piazza della Chiesa

Visita Guidata

sulla sinistra 
il “Santo Mont”
ex Monte dei Pegni, 
a destra
il Palazzo Madernini
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