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L’Antica Festa del Tegame raggiunge 
quest’anno un anniversario importante: la 
quarantesima edizione! E’ infatti dal 1975 che 
Monte Sopra Rondine ricorda le sue antiche 
tradizioni contadine grazie all’appuntamento 
con la sagra paesana, festeggiata tutti gli anni 
nel mese di settembre. All’inizio si svolgeva 
in un solo giorno, la terza domenica del 
mese, il giorno della Madonna Addolorata, 
quando dopo la festa religiosa ci si riuniva per 
mangiare i cibi genuini della cultura aretina. 

percorso  nei ricordi  delle 40 edizioni

Poi nel tempo la festa si è arricchita grazie all’impegno di tutti gli abitanti coinvolti 
e oggi dura ben otto giorni.

Per rivivere i ricordi di queste 40 
edizioni di sagra e condividere        con 
chiunque ami i valori dello stare insieme 
in armonia e del mangiare autentico, il 
paese organizza quest’anno una piccola 
mostra: un percorso in immagini e 
documenti originali nella memoria 
di chi questa festa l’ha vista nascere e 
crescere. Perché negli anni le iniziative 
sono state davvero tante, sportive, 
teatrali, artistiche, oltre che culinarie 
naturalmente ed è giusto che non vadano 
dimenticate per dire non una volta sola, 
ma ben “Quaranta volte festa!”.

Quaranta volte festa!
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ANTIPASTO DE’  MONTE

RIBOLLITA “Chianti Priore” DOCG  Tenute di Fraternita

TRIPPA “Chianti Lo Sterpo” DOCG       Tenuta Vitereta

GRIFI “Poventa” IGT 

FEGATELLI “Armaiolo” IGT  Fattoria di San Fabiano

ARISTA ALL’ ANTICA “Chianti Il palazzo” DOCG      Tenuta Il Palazzo

ZUPPA DI FUNGHI

MACCHERONI CON SUGO DI NANA O DI CARNE

NANA IN PORCHETTA

CINGHIALE IN UMIDO “Chianti Riserva” DOCG     Fattoria Terranuova

BISTECCHE, COSTOLICCIO, SALSICCIE

INSALATA, PATATE ARROSTO, PATATINE FRITTE, FAGIOLI

CANTUCCI E VINSANTO
ANTIPASTO DE MONTE

PENNE AL RAGU’

COSTOLICCIO E SALSICCIE
PIZZE

Potrai degustare:Potrai degustare:Programma:Programma:

Scegli due pietanze 
e una bevanda 
e spendi solo 

10,00 €

Venerdi, Sabato e DomenicaVenerdi, Sabato e Domenica

Ballo liscio con orchestra

Mostra sui 40 anni della sagra

Giovedi 11

Sabato 6

Giovedi 4
“MANHATTAN” “NUOVA DIMENSIONE”

“FANTASIA BLU”

“PIETRO E ALESSANDRO” “ARIANNA GHERA BAND”

“SALTO NEL BUIO” “GIOVANNA”

“GIOVANNA”

Sabato 13

Venerdi 5

Venerdi 12

Domenica 7

Domenica 14

Gara di Briscola

Abbinamenti consigliati :

Giovedi

Potrai degustare gli antichi sapori aretini nella varietà di piatti tipici.

I piatti saranno accompagnati da vini aretini 
consigliati in abbinamento 

dall’ associazione italiana sommelier - delegazione di Arezzo

Mostra di Bassorilievi e di vecchi attrezzi 
da cucina

ANSPI COMITATO FESTEGGIAMENTI COMITATO FESTEGGIAMENTI ANSPI


