
Comitato Gruppo Storico Sant Antoni da Saronn 

PROGRAMMA 2023 

Mercoledì 8 dicembre 2022 

ore 11:45 Inaugurazione e benedizione del PRESEPE 
All’aperto, in un ambiente suggestivo, viene allestita la rappresentazione della natività. Il presepe 
riprodotto in dimensioni “reali” è parte integrante del borgo contadino e resterà in visione sino al giorno 
della Sagra il 17 gennaio 2023. 
 
 

Sabato 14 gennaio 2023                                                                                       

ore 9:30  Animazione del “Borgo contadino” 
  Personaggi in costume d’epoca (1800) e animazione nella corte contadina. 

Arrivo degli animali di corte e venditori ambulanti, giochi per grandi e piccini.  
 

Dalle 11:30 I piatti della tradizione 

  Degustazione del “piatto tipico”, di prodotti lombardi, polènta e formàcc 

Dalle 15:00 La nostra merenda 
  Cioccolata calda, panna e biscotti 

Ore 15:30 Il Mago delle bolle 
Bolle, bolle, bolle e ancora bolle per grandi e piccini. Lo spettacolo delle bolle giganti è uno spettacolo 
leggero e umoristico tra magia comica e bolle di sapone. L’ Artista interagisce con i bambini facendoli 
partecipare attivamente allo spettacolo con un laboratorio dedicato. 
 

Ore 17:30 Alla luce delle torce sfilata per le vie di Saronno dei carri e carretti 
 
Ore 18:30 Il borgo si riaccende 

Suggestiva accensione di luci colorate che avvolgeranno il borgo in un’atmosfera magica, 

Dalle 18:30 I piatti della tradizione 

  Degustazione del “piatto tipico”, di prodotti lombardi, polènta e formàcc 

Dalle 20:30 Presso l’oratorio S. Giovanni Bosco – Sacra Famiglia per una serata diversa 
  Con degustazione salamelle e vin brûlé 

  Intrattenimento musicale  

Ore 21:15 Spettacolo pirotecnico   

 

Domenica 15 gennaio 2023 

ore 9:30  Animazione del “Borgo contadino” 

  Personaggi in costume d’epoca (1800) e animazione nella corte contadina, 
venditori ambulanti, giochi per grandi e piccini 

  

Dalle 11:30 I piatti della tradizione 

  Degustazione del “piatto tipico”, di prodotti lombardi, polènta e formàcc 

Ore 15:00 Corteo Storico 

  XIV Edizione 
  Rievocazione dei momenti più significativi della storia della chiesetta di  

              Sant’Antonio abate al Lazzaretto (1300-1800) 

A seguire: Esibizione gruppi folkloristici    

Dalle 18:30 I piatti della tradizione 

  Degustazione del “piatto tipico”, di prodotti lombardi, polènta e formàcc 

 
 
 
 

Lunedì 16 gennaio 2023 



Dalle 9:30 Visite guidate per scolaresche 

Il borgo contadino, la chiesetta, la ricostruzione di una corte contadina del 1800, esposizione di carri e 
carretti agricoli 

 

Dalle 11:30 I piatti della tradizione 
  Degustazione del “piatto tipico” e di prodotti lombardi 

 

Giovedì 12 e venerdì 13 - alle ore 21:00 - si terra l’incontro di PREGHIERA nella chiesetta di 

S. Antonio 

 

Martedì 17 gennaio 2023 – La SAGRA 

ore 8:00 e 9:00 Santa messa nella chiesetta di S. Antonio Abate 

 

ore 9:30  Animazione del “Borgo contadino” 

  Personaggi in costume d’epoca (1800) e animazione nella corte contadina. 
Arrivo degli animali di corte e venditori ambulanti, giochi per grandi e piccini 
 

Dalle 11:30 I piatti della tradizione 

  Degustazione del “piatto tipico”, di prodotti lombardi, polènta e formàcc 

Dalle 14 alle 19 Benedizione degli automezzi   
  All’Oratorio S. Giovanni Bosco – Sacra Famiglia   

Ore 15:00 Benedizione degli animali 
  Nel Borgo di fronte alla chiesetta di S. Antonio Abate 

Dalle 15:00 La nostra merenda 
  Cioccolata calda, panna e biscotti 

Dalle 18:30 I piatti della tradizione 

  Degustazione del “piatto tipico”, di prodotti lombardi, polènta e formàcc 

Dalle 20:30 A chiudere la festa ritorna la tradizione:  
Presso l’oratorio S. Giovanni Bosco – Sacra Famiglia 
con degustazione salamelle e vin brûlé 

Intrattenimento musicale Banda Cittadina di Saronno 

Ore 21:15 Falò di Sant’Antonio 
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