


Fino al 13° secolo il paese di Lago si chiamava “San Giorgio di Lago”, 
nome di probabile origine ecclesiastica. Nei secoli successivi il nome fu 

abbreviato in “Lago”. Con un regio decreto del 1867, su richiesta dell’allora 
“Comune di Lago”, questo cambiò il proprio nome. Si trasformò in “Comune 

di San Giorgio di Lago” con capoluogo San Giorgio di Lago e frazioni 
Santa Maria e Sottocroda. L’anno successivo fu attuata con regio decreto 
la fusione dei comuni di San Giorgio di Lago e di Revine che divennero 

amministrativamente “Comune di Revine-Lago” mantenendo comunque 
la loro identità. Stranamente (o erroneamente?) il paese di Lago non 

mantenne il nuovo nome di San Giorgio di Lago.

Il Patrono di Lago è San Giorgio la cui “sagra” fu festeggiata fino agli 
anni ‘40 - ‘50 con tanto di “Corsa degli asini”.  In seguito, sembra per una 

convenienza di stagioni (molti laghesi che lavoravano all’estero ritornavano 
a Lago per la sosta di gennaio-febbraio, dovuta agli inverni rigidi della 
Svizzera) fu festeggiato il copatrono San Biagio (il 3 febbraio), di cui la 

chiesetta si trova nella piazzetta di Sottocroda. 

BREVE STORIA DI LAGO



MANIFESTAZIONI ED EVENTI DA NON PERDERE!

Del Gusto...

Della flora e della fauna...

Del divertimento per bambini...

Della storia...

Dello sport...

Del divertimento per tutti...

- Bancarelle con prodotti tipici “SAPORI IN PIAZZA”
- Piatti a base di “FASOL DE LAGO” al Saloon e allo stand

- MOSTRA MERcATO DI FIORI E PIANTE
- Recinto con gli alpaca e vendita indumenti creati con la loro lana

- Musei tematici: pesca, lavorazione del fagiolo e baco da seta 
con i bachi sui “gardiz”

- Luna Park con giostre e attrazioni varie presso l’area ex scuole elementari
- Trekking per bambini in sella ad asini con guida e mus navetta

(il 23 aprile)
- Trekking per bambini in sella ai pony con insegnante

(i giorni 25 e 30 aprile e 1 maggio)

- MOSTRA VEcIE ARTI E MESTIERI
- Area ricordo della grande guerra (in occasione del centenario) 

in collaborazione con il Gruppo Alpini di Lago
- Proiezioni presso lo stand di vecchi filmati restaurati di corse dei mus, 

mostre vecie arti e mestieri e altro...
- Visite guidate al Parco del Livelet (a cura del Parco)

- Discese e gara di parapendio
- Gara di orienteering

- Gara di calcetto vivente e calcio balilla
- Gara di “Pagalosto”, gara itinerante di bocce “nei cortivi” di Lago

- “cORSA DEI MUS”
- Gara di briscola a 32 coppie

- Saloon e cowboys con scene western
- Balli popolari, balli western, balli speciali

- Serate musicali

Per gli orari delle manifestazioni consulta il programma delle prossime pagine



Pro g ra m m a

SABATO 22 APRILE

DOMENIcA 23 APRILE

ore 15,00

ore 9,00

ore 11,00

ore 12,00

ore 15,00

ore 16,30

ore 17,00

ore 19,00

ore 19,00

ore 21,00

ore 21,00

Apertura MANIFESTAZIONE
Apertura LUNAPARK. Tutti alle giostre!!!
Apertura SALOON WESTERN in area festeggiamenti
con birra artigianale, pastin e fasoi

Apertura FIERE DI SAN GIORGIO
Luna Park-Tutti alle giostre! 
Mercato prodotti tipici in Piazza, 
Mostra Vecie Arti e Mestieri, 
Mostra Mercato di fiori e piante, 
Varie mostre a tema nel centro storico.
Chioschi e osterie nelle vie.
Zona Western con Saloon nell’area manifestazioni.
Mus-Navetta e Trekking con gli asini.
Musica per le vie con Gnuco Alpen Sgnapa Band

Messa solenne in onore del Patrono San Giorgio

PRANZO allo stand e nei punti di ristoro.
Allo stand: pranzo di San Giorgio con menù a tema.

SEcOLARE “cORSA DEI MUS”.
Sfilata di fantini e asini

Dimostrazione di ballo popolare con Western Wells.

Inaugurazione dei nuovi dipinti della Chiesa parrocchiale 
con la partecipazione del coro Monte Cimon in concerto

Apertura cucina con specialità locali allo stand.
PIATTO DEL GIORNO: cAPRETTO AL FORNO

Apertura cucina con specialità locali allo stand.
PIATTO DEL GIORNO: QUAGLIA IN TEcIA

Serata musicale con i Doppiozero

Continua la musica con 
Gnuco Alpen Sgnapa Band



LUNEDì 24 APRILE

MARTEDì 25 APRILE

ore 18,00

ore 9,00

ore 12,00

ore 14,30

ore 16,00

ore 19,00

ore 21,00

ore 19,00

ore 20,30

Apertura LUNAPARK. Tutti alle giostre!!!
Apertura stand.

Apertura FIERE DI SAN GIORGIO
Luna Park-Tutti alle giostre! 
Mercato prodotti tipici in Piazza,
Mostra Vecie Arti e Mestieri, 
Mostra Mercato di fiori e piante, 
chioschi e osterie nelle vie.
Zona Western con Saloon nell’area manifestazioni.
Chiara (info 347 0356650) e Natascia (info 3407259173) del Gallop 
Club Pony Ranch propongono 30 min. di attività per bambini con 
i pony e gli animali della piccola fattoria (Facebook A.s.d. Gallop 
Club). Musica per le vie.

PRANZO allo stand e nei punti di ristoro.
Allo stand piatto speciale: Spiedo

Dimostrazione e gara di parapendio con arrivo 
all’area manifestazioni con Little Wings.
Danza, Zumba, Hip-Hop con A.S.D. Movimento Fitness Tarzo

Apertura cucina: cena di primi piatti
PASTAScIUTTA PER TUTTI

Apertura cucina con specialità locali allo stand.
PIATTO DEL GIORNO: GRIGLIATA MISTA

Serata musicale con Silvano

GARA DI cALcETTO interprovinciale a 32 coppie



VENERDì 28 APRILE

SABATO 29 APRILE

ore 19,00

ore 19,00

ore 19,00

ore 15,00

ore 19,30

ore 19,30

ore 19,00

ore 21,30

ore 21,00

Apertura stand.

Apertura stand.

Apertura stand.

Apertura stand presso area festeggiamenti.
Apertura Saloon Western con specialità.
Piatti a base del “Fasol de Lago”

Serata dei sapori con piatti tipici accompagnati da vini 
proposti dalla SOMMELIER GIULIA CARPENè DI LAGO, 
vicecampione italiana 2016 F.I.S.A.R. Treviso

Solo su prenotazione al 331 8169398

Cena a base di FRITTURA DI PEScE

Cena a base di specialità locali
PIATTO DEL GIORNO: GALLETTO E PATATE

PIATTO DELLA SERATA: cOSTATA DI MANZO con contorni

Serata musicale con I The Door Step, Doors Cover Band

Gara di briscola a 32 coppie
Proiezione di filmati di vecchie mostre e corse dei mus.

ore 19,30 Serata dei sapori con piatti tipici accompagnati da vini 
proposti dalla SOMMELIER GIULIA CARPENè DI LAGO, 
vicecampione italiana 2016 F.I.S.A.R. Treviso

Solo su prenotazione al 331 8169398

PIATTO DELLA SERATA: BOLLITO MISTO con contorni

MERcOLEDì 26 APRILE

GIOVEDì 27 APRILE

Via Marconi, 92 - 31020 Revine Lago (TV)
Phone: +39 0438 562028 Fax. +39 0438 562023

info@metalmont.it - www.metalmont.it



DOMENIcA 30 APRILE

ore 9,00

ore 10,00

ore 12,00

ore 15,30

ore 14,00

ore 19,30

ore 21,00

Apertura stand presso area festeggiamenti.
Apertura Saloon Western con specialità.
Piatti a base del “Fasol de Lago”
Gara di Orienteering.
Chiara (info 347 0356650) e Natascia (info 3407259173) 
del Gallop Club Pony Ranch propongono 30 min. di at-
tività per bambini coni pony e gli animali della piccola 
fattoria. (Facebook A.s.d. Gallop Club)

Pranzo a base di specialità nostrane.

PIATTO DEL GIORNO: cHURRAScO

Esibizione gruppi di Balli Popolari da tutta la provincia.
Proiezione filmati di vecchi avvenimenti a Lago.

Palagosto: gara di bocce itinerante 
per i cortili del paese

Cena a base di specialità locali.

PIATTO DELLA SERATA: GRIGLIATA MISTA

Continuano i balli popolari con i gruppi 
da tutta la provincia

Agenti Generali

GIORGIO CARLET
FRANCO LUIGI

Viale Vittorio Emanuele, 51 - interno 11
UFFICIO DI VITTORIO VENETO
Tel. 0438 57004 - Fax 0438 941875



LUNEDì 1 MAGGIO

ore 9,00

ore 10,00

ore 12,00

ore 15,00

ore 16,00

ore 19,00

Apertura stand presso area festeggiamenti.
Apertura Saloon Western 
con specialità zuppa di fagioli (sopa)
Piatti a base del “Fasol de Lago”

P.S.: Il programma potrà subire variazioni in caso di maltempo.

Tutti i giorni nei vari punti di ristoro troverete:

Lasagne al forno - Gnocchi al ragù - Pastasciutta
Zuppa di Fasol de Lago - Grigliata - Pastin - Formaggio cotto
Wurstel - Muset - Patate fritte - Insalate - Fasoi saltadi - Dolci

Da quest’anno lo stand e molti eventi saranno ubicati nella 
nuova area delle manifestazioni in Via Carpenè a fianco all’area Livelet.

Chiara (info 347 0356650) e Natascia (info 3407259173) 
del Gallop Club Pony Ranch propongono 30 min. di 
attività per bambini coni pony e gli animali della piccola 
fattoria. (Facebook A.s.d. Gallop Club)

Pranzo a base di specialità nostrane.

PIATTO DEL GIORNO: SPIEDO E PASTAScIUTTA

Giochi per bambini.
Palagosto: gara di bocce itinerante per i cortili del paese

Proiezione vecchi filmati di nostre vecie arti,
corse dei mus e partita di calcio
Lago Est - Lago Ovest del 1983

Cena a base di specialità locali.

PIATTO DELLA SERATA: GRIGLIATA MISTA



SALONE DELLA COMUNITà
MOSTRA FOTOGRAFICA E DOCUMENTARIA

in collaborazione con
IL GRUPPO RICERCA STORICA “GRANDE GUERRA IN VALLATA”

Un anno di occupazione austro-ungarica
da ottobre 1917 a ottobre 1918

GRUPPO ALPINI 
DI LAGO
SEZ. DI VITTORIO VENETO

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE 
ALPINI

“Da Vittorio Veneto al Piave
la ferrovia Decauville attraverso la vallata”




