
Il Borghetto della Befana
      

VENERDÌ 5 GENNAIO e SABATO 6 GENNAIO 2018

 

DALLE ORE 14:30 ALLE ORE 22:00
a Chignolo d’Oneta in Val del Riso

UN EVENTO UNICO NEL SUO GENERE!

questo evento è stato ideato e organizzato da 
CENTRO RICREATIVO CHIGNOLO 

con la collaborazione di 
GRUPPO AMICI BIVACCO PLANA - GRUPPO ALPINI CHIGNOLO 

 

Con il patrocinio di

Comune di Oneta Comune di Gorno

Lasciati affascinare dal magico mondo della befana e delle streghe 
in un antico borgo di montagna seguendo un percorso che vi accompagnera’ 

per le vie del paese assaporando deliziosi assaggi gastronomici!!!    



“...C’era una volta un paese abitato sia da streghe cattive sia da famiglie normali...
in questo paese la vita si svolgeva normalmente: mamme e papa’ che lavoravano e 
si prendevano cura dei loro figli, i bimbi andavano a scuola e giocavano insieme…

…le streghe invece, proprio normali non erano... pur vivendo per conto loro, 
ogni tanto si mescolavano tra la gente normale portando scompiglio in paese.

La più tremenda e la più brutta era una certa befana 
che prendeva spesso di mira i bambini...

Un giorno Dio, stanco di tutto questo, decise di convertire la cattiveria 
della befana in bontà.

La befana, così trasformata, fu cacciata dalle streghe e divenne una docile, 
dolce e simpatica vecchina amica dei bambini!!!!!!!!!!!

Purtroppo la dolce vecchina morì e i bambini erano tanto tristi che il Signore, 
impietosito, decise che ogni anno per un solo giorno la dolce ex-strega 

avrebbe potuto tornare a vivere fra i bambini...”     

SARÀ INOLTRE PRESENTE LA 
COMPAGNIA SABBIE LUMINOSE
Quanti modi esistono per raccontare 
una storia? Attraverso una voce 
narrante verrete accompagnati nei 
mondi più lontani, ricreati con la 
sabbia...

POSSIBILITÀ DI PRANZO O CENA PRESSO 
RISTORANTE POLI DA RENATA (TEL. 035 707134) 

O PUNTO RISTORO PRESSO LA PIAZZA DELLE FONTANE.

SARÀ DISPONIBILE, CON PARTENZA DAL PIAZZALE DI RISO (GORNO), 
BUS NAVETTA GRATUITO A PARTIRE DALLE ORE 14:00.  

ALLE ORE 23:00 ULTIMA DISCESA 

INGRESSO ADULTI € 5,00
INGRESSO GRATUITO PER BAMBINI FINO A 10 ANNI

PER INFO: 349 3131984 - 339 4269009 

SI DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER DANNI A PERSONE E/O COSE


