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1° agosto Super al San Bernardino   
 
Sarà una giornata veramente colma di emozioni e di intrattenimenti quella che si terrà a San 

Bernardino lunedì 1° agosto in occasione della Festa della Patria. 

 

A vivacizzare per tutta la giornata la via principale del villaggio, che per l’occasione verrà 

chiusa al traffico, sarà il grande mercato con prodotti locali ed artigianali, oltre alla musica 

suonata dalla bandella di Mesocco “4Gatt”.  

Santa Messa all’aperto, nelle prossimità del Centro Sportivo alle ore 11 e pranzo a base di 

risotto e luganighe al Capannone feste a partire dalle 12. Molte inoltre le attività di contorno 

durante l’intera giornata, come un aperitivo in musica al Centro Sportivo, animato dalla Ti-X-

Project Brass Band, alle ore 16.30. 

La sera, con ritrovo alle 21 presso il Capannone feste, sarà possibile ritirare le lanterne per la 

fiaccolata con i più piccini e seguire lo spettacolo di HipHop che le giovani promesse della 

Mesolcina, presto ai mondiali di Las Vegas, proporranno all’atteso pubblico. Sempre al 

Capannone feste alle 21.20 avrà luogo il Saluto del 1° agosto tenuto per l’occasione 

dell’Ambasciatore Stefano Toscano. A seguire, alle ore 22 tutti col naso all’insù ad ammirare 

lo spettacolo pirotecnico contornato dalla suggestiva cornice delle vette alpine, alla 

conclusione del quale seguirà il falò del 1° agosto, anch’esso rallegrato da un momento di 

musica. 

E non finisce con i fuochi il 1° d’agosto alto mesolcinese. Alle ore 22.30 infatti la serata 

prenderà nuovamente avvio con il concerto dei Manupia, che avrà luogo nel Capannone 

feste fino a notte inoltrata. 

Per chi vorrà invece intrattenersi con una proposta gastronomica dedicata alla giornata, avrà 

solo l’imbarazzo della scelta tra i menu proposti nei numerosi ristoranti di San Bernardino. 

 

Ulteriori informazioni contattando l’Ente Turistico Regionale del Moesano, ufficio di San 

Bernardino, tel. 091 832 12 14, e-mail info@visit-moesano.ch. 
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