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MERCATINI DI NATALE 
“AL LUME DELLE  TORCE“ 
NEL BORGO MEDIEVALE 

Sabato 15 dicembre dalle ore 15 
Domenica 16 tutto il giorno
Mostra e vendita di oggetti natalizi, bigiotteria, 
decoupage e feltro, dolci e tanto altro 

Mercatino dei bambini
Cambio e scambio di giocattoli, figurine, libri e 
fumetti

Stand gastronomici
Polenta, gnocco, tigelle, borlenghi, patatine, arrosti-
cini, salsiccia, biscotti, ciacci dolci, crepes, ravioli, 
palle di neve, amaretti, cioccolato e vin brulè
a cura delle associazioni di Volontariato

Prodotti tipici  e degustazione 
a cura dei produttori savignanesi

Vendita pigotte dell’Unicef
a cura del CCR della Scuola Media Graziosi 

Vendita panettoncini di Natale
a cura dell’ANT Savignano

Babbo Natale 
distribuirà caramelle e cioccolatini 
a tutti i bambini

Esposizione di Presepi
Lungo le vie del Borgo a cura dei cittadini residenti e 
degli espositori

Aderisci all’iniziativa di solidarietà “UN GIOCO 
PER UN SORRISO” portando un gioco, anche usa-
to, al Pozzo del Borgo Antico

Sarà attivo il servizio navetta, gratuito,  con punto 
d’incontro al Centro Sportivo Tazio Nuvolari



CORSO DI CUCINA... AL BORGO
Giovedì 6 dicembre dalle ore 20
cucina della Parrocchia del Borgo antico 
“…Dolce imparare.. con Oggi cucino io”
Impariamo a cucinare dolci e leccornie per le feste 
di Natale, una serata in cui ci divertiremo a realizza-
re e ad assaggiare 5 ricette di pasticceria da propor-
re per le feste di Natale
Quota di iscrizione € 20,00
Prenotazioni e informazioni al numero 3346050717

Martedì 11 dicembre dalle ore 20
cucina della Parrocchia del Borgo antico
 “…Il menù delle feste di.. Oggi cucino io”
 Cuciniamo  ed assaggiamo insieme un menù delle 
feste dall’antipasto al dolce, per stupire i vostri 
ospiti nei pranzi delle festività

Quota di iscrizione €20,00
Prenotazioni e informazioni al numero 3346050717

Domenica 16 dicembre dalle ore 14
“…Chef per un giorno..”
Sono graditi volontari corsisti che coordinati dai 
nostri cuochi si improvviseranno ristoratori per un 
giorno, durante la preparazione della cena organiz-
zata per quella serata

IMPARIAMO A DECORARE I BISCOTTI
Giovedì 6 dicembre dalle ore 14 alle ore 16 
Scuola Media Graziosi
Corso di decorazione aperto agli studenti delle 
Scuola Media di Savignano

L’Amministrazione Comunale 
augura a tutti i cittadini
Buone Feste di Natale

e un Felice
Anno Nuovo

CONCERTO AL BORGO
Sabato 15 dicembre alle ore 20.30
chiesa parrocchiale Beata Vergine Assunta
Notte d’incanto
Beata Anna Sokolowska, Soprano lirico spinto
Laura Bruzzone,  Arpa

CONCERTO DI NATALE
Domenica 16 dicembre ore 17
Chiesa Parrocchiale S.Marco - Piazza Falcone
A cura dei ragazzi della Scuola Media Graziosi di 
Savignano

CENA... AL BORGO
Domenica 16 dicembre ore 20
sala S.Geminiano del Borgo antico
Cena augurale in collaborazione con... Oggi cucino io
Degustazione e presentazione dei vini delle cantine: 
Poderi Fiorini, Mandria Vecchia e I Monticelli 
www.oggicucinoio.net
Si accettano prenotazioni fino a 50 partecipanti 
costo cena € 22,00 - Prenotazioni 334.6050717

CONCERTO DI CAPODANNO
Con Erika Fonzar
L’Amministrazione comunale di Savignano è lieta 
di invitare tutti i cittadini al tradizionale appunta-
mento per gli auguri dell’anno nuovo.
Martedì 1 gennaio 2013
ore 18 Teatro la Venere di Savignano

Si ringraziano l’Associazione Savignano delle 
Botteghe e i commercianti che hanno aderito alla 
realizzazione del progetto luminarie 2012


