
 
 
 

 
 
 

IN SCENA IL 
FERRAGOSTO 
ROTTANOVANO 
 

Otto giorni di manifestazioni, eventi e 
celebrazioni. Quest’anno ricorrono i 100 
anni dalla costruzione del campanile 
03-08-2011 | Rottanova in festa per il 
Ferragosto, con la tradizionale sagra che per 
otto giorni animerà la vita della frazione con 
una pluralità di eventi, nel segno della 
convivialità e del divertimento. Promosso dal 
Comitato cittadino di Rottanova e dal Gruppo 
parrocchiale, il Ferragosto rottanovano, giunto 
quest’anno alla 37esima edizione, prenderà il 
via sabato 13 agosto. A inaugurare la 
kermesse sarà alle 21 lo show dei ballerini del 
Marlen Club di Cartura con danze standard e 
latino americane. Domenica 14 invece sarà la 
musica in primo piano con le note della famosa  

 
 
 
 
 
 
 
orchestra I Calipso. Fitta di appuntamenti si 
prannuncia la giornata del 15. La Festa 
patronale inizierà con la messa delle ore 10, 
officiata da don Virgilio Poletto, storico parroco 
di Rottanova per quasi trent’anni fino al 2005. Il 
coro di Suor Amelia e il Coro Giovani, uniti per 
l’occasione, contribuiranno all’animazione della 
celebrazione. A A conclusione verrà ricordato il 
secolo di storia del campanile, celebrato con la 
cerimonia di scoprimento di una targa e la 
presentazione di un volume, curato da Nicla 
Sguotti ed Emanuela Sgobbi. Il libro, che 
raccoglie una dettagliata documentazione, è la 
ricostruzione storica dei cento anni del 
campanile e degli eventi ad esso legati. La 
mattina si conclude con l’apertivo. In serata la 
musica e il ballo con l’orchestra I Poppins. La 
giornata del 16 agosto è invece dedicata alle 
sfide tra le squadre delle diverse vie della 
frazione che si contenderanno il primato e la 
vittoria del Palio del Campanile, ovvero giochi 
su telo saponato e acqua. Da Giovedì 18 
agosto alla serata conclusiva del 21 sarà la 
musica e il ballo a farla da padrone con la 
musica proposta dalle varie orchestre in 
programma. Si comincia il 18 con I Souvenir, 
quindi il 19 Oriana e Loris, il 20 si esibiranno 
Fiorella e Dennis, e il 21 si ballerà con Stefano 
e i Nevada. Per chi arriva con l’auto, è a 
disposizione il parcheggio illuminato presso il 
campo sportivo parrocchiale. Tutte le sere 
funzionerà lo stand gastronomico. Oltre al 
classico menù, ci sarà l’alternativa di pesce e 
la tagliata di filetto. Il 18 agosto la proposta è 
spaciale con la bistecca fiorentina inserita nel 
menù della serata. Appuntamento fisso, tutte le 
sere, anche per la pesca di beneficenza. 
Sabato 20 in piazza si terrà il mercatino di 
hobbistica a mezzanotte estrazione della 
tombola e gran finale con i fuochi d’artificio 
offerti dalle famiglie di Rottanova. Domenica 21 
invece a mezzanotte ci sarà l’estrazione della 
lotteria. 


