
 

 

SAGRA DI SANT’ANTONIO 2022 

Gentili famiglie di Voghiera, 
dopo un lungo periodo di restrizioni e limitazioni possiamo finalmente riportare in tutta sicurezza aria di festa per le 

strade e nelle piazze! 

Ritorna quindi nei giorni 11-12-13 giugno lo storico appuntamento con La Sagra di Sant’Antonio! 

Abbiamo deciso di riprendere da dove ci eravamo lasciati inserendo nel programma gli eventi tradizionali e cercando 

di presentare anche una piccola novità! 

 

Sabato 11  
- Dalle ore 19.00 apertura tradizionale stand gastronomico Pro Loco presso piazza Mons.Crepaldi 
In via B. Buozzi “VOGHIERA STREET FOOD  - il cibo scende in strada” con la partecipazione  
di Happy Burger – Pescheria Friggitoria Belriguardo – Pizzeria Mastro Teddy – Pro Loco e la storica 
piadineria Giuly&Tony! 
- Dalle ore 21:30 intrattenimento musicale con Marinella! 

Domenica 12 
- Alle ore 18:00 Saggio degli allievi della scuola di musica di Voghenza 
- Dalle ore 19:00 “VOGHIERA IN TAVOLA - il cibo scende in piazza” con la partecipazione di 
“Agriturismo Vallesanta”, “Trattoria Le Erbe , “Osteria Ristorantino L’Orba canocia”, “Consorzio Aglio di 
Voghiera DOP” e Pro Loco di Voghiera. 
Pane offerto dal forno “Mosca Enrico & Elisa” e dal panificio “Buzzolani”. 
Tavoli allestiti da Fresh Plants Love Life. 
- Dalle ore 21:30 intrattenimento musicale con Simona & Lorenzo. 

Lunedì 13 
- Alle ore 19:00 celebrazione Santa Messa e a seguire Processione lungo p.zza Giovanni XXIII, via 
B.Buozzi, via Dosso Dossi, via Cosmè Tura, via Aldo Moro, via A.Grandi, Chiesa parrocchiale. 
- Dalle ore 19:00 apertura tradizionale stand gastronomico Pro Loco presso piazza Mons. Crepaldi. 
- Dalle ore 21:30 “Filarmonica di Voghenza in concerto – Sinfonie d’opera, Colonne sonore e Valzer 
saranno diretti dal M. Roberto Valeriani. 
 
 
Come ogni anno siamo felici di poter ricevere il supporto di tutti: potete contribuire alla realizzazione della 
Sagra consegnando le vostre offerte in busta anonima ai seguenti esercizi commerciali: 
Patrizia fiori,frutta & verdura e farmacia Sabbatani 

Presso piazza Sandro Pertini dal 9 al 19 giugno sarà aperto il luna park, giostre ed attrazioni per adulti e 
bambini! 

Un sentito ringraziamento a Voi tutti che ogni anno contribuite alla riuscita di questa bellissima festa. 
 

 
 
I volontari della Pro Loco di Voghiera  

 
 
 
Info – Lorenza 348 3526929   Fabio 346 7228019 


