
Giovedi 10 settembre 2009
ore 18,00   inauGurazione apertura saGra alla presenza 
                     delle autorità 
                     apertura stand Gastronomici, mostra mercato, 
                     stand vendita funGhi
ore 19,00   apertura mostra fotoGrafica       
ore 21,00   spettacolo musicale “altereGo band”

venerdi 11 settembre 2009
ore 16,00   apertura mostra mercato, 
                     stand vendita funGhi, mostra fotoGrafica
ore 18,00   apertura stand Gastronomici 
                     e ruota della fortuna G.brodosi
ore 20,30   esibizione scuola di ballo salsaparasiempre 
                     di fabio prati 
ore 21,30   spettacolo musicale “dixieland jazz band”

sabato 12 settembre 2009
ore 10,30   apertura mostra mercato, stand vendita funGhi,
                     apertura mostra di micoloGia
                     mostra fotoGrafica, mostra artiGianale: 
                     “Gambo… di leGno”
ore 12,30   apertura stand Gastronomici 
                     e ruota della fortuna G. brodosi 
ore 19,00   spinninG in rosa a cura della 
                     palestra body patty
ore 21,00   spettacolo musicale “omaGGio ai nomadi”
ore 22,30   fuochi artificiali

domenica 13 settembre 2009
ore 7,00     piazzale martiri della libertà ritrovo atleti per 
                     il 7° raduno mtb con partenza: 
ore 8,00     7° Gran fondo saGra del funGo porcino 
                     pane e vino circuito per mtb                                                                                             
ore 8,00 – 10,00 avis Giornata del donatore prelievi c/o 
                     area saGra 
ore 10,30   apertura mostra mercato, mostra fotoGrafica, 
                     stand vendita funGhi,
ore 11,00   premiazione Gara Gran fondo m. biKe
                    apertura mostra artiGianale 

                     “Gambo… di leGno” mostra micoloGica
                    conveGno: sport e pratica sportiva a lariano 

                     ed oltre…  problematiche e prospettive
ore 12,30   apertura stand Gastronomici 
                     e ruota della fortuna G. brodosi
ore 19,00   spettacolo musicale “arcadia band”
ore 21,00   spettacolo musicale “anima romana”                                                                                          

lunedì 14, martedì 15, mercoledì 16 settembre 2009
ore 16,00   apertura mostra mercato, fotoGrafica, 
                     stand vendita funGhi
ore 18,00   apertura stand Gastronomici 

                     e ruota della fortuna G. brodosi
ore 21,00   spettacoli musicali: “simone liscio band”, 
                     omaGGio a “vasco rossi” 
                     omaGGio “rino Gaetano”

Giovedi 17 settembre 2009
ore 16,00  apertura mostra mercato, fotoGrafica, 
                     stand vendita funGhi
ore 18,00   apertura stand Gastronomici 
                     e ruota della fortuna G.brodosi
                     apertura mostra artiGianale 
                     “Gambo… di leGno”
ore 18,30   lariano calcio day
ore 21,00   spettacolo musicale “mastrotello band”

venerdi 18 settembre 2009
ore 16,00  apertura mostra mercato, fotoGrafica, 
                     stand vendita funGhi
ore 18,00   apertura stand Gastronomici 
                     e ruota della fortuna G.brodosi
                     “e.... tutti a tavola” a cura scuola leonardo da vinci

                     apertura mostra artiGianale “Gambo… di leGno”
ore 20,00  sfilata di moda
ore 21,00   spettacolo musicale “arcadia band”

sabato 19 settembre 2009
ore 10,30   apertura mostra mercato, fotoGrafica, 
                     stand vendita funGhi 
                    mostra di micoloGia e artiGianato 
                     “Gambo… di leGno”
ore 12,30   apertura stand Gastronomici 
                     e ruota della fortuna G. brodosi
ore 16,00   torneo minibasKet f.bonanni
ore 18,00   nozze con i funGhi: conseGna tarGa ricordo 
                     nozze d’oro e d’arGento 
                     a seGuire rinfresco ed estrazione 
                     settimana di vacanza
ore 18,30   esibizione palestra e scuola di ballo body patty
ore 21,00   spettacolo musicale “acidance band”

domenica 20 settembre 2009
ore 10,00   apertura mostra mercato e stand vendita funGhi, 
                      apertura mostra di micoloGia
ore 10,30   conveGno:  fare impresa anche con il bic
                     mostra artiGianato “Gambo… di leGno”
                     apertura mostra fotoGrafica
ore 11,30    santa messa
ore 12,30   apertura stand Gastronomici 
                     e ruota della fortuna G. brodosi
ore 19,00   spettacolo musicale “arcadia band”
ore 21,00   spettacolo musicale “omaGGio a carosone”
ore 22,30   fuochi artificiali


