
Sabato 1 agosto 
Dalle ore 20 in poi Cena con  i famosi  
maccheroni di  Sillicagnana e la Porchetta della Vil-

letta, insieme ad altri prodotti tipici e le vie del paese animate 
dagli abitanti del mondo magico 
 
Spettacolo itinerante con giocolieri e mangiafuochi,    
animazione a cura del gruppo “Goccia a goccia”  
e  gran finale con la spettacolare esibizione  del   
         mago Alberto Giorgi 
 
Esposizione dei lavori del concorso a premi   
       “Buffardello e il mondo magico” 
 

Conferimento della cittadinanza affettiva nell’ambito del 
progetto “Parco nel mondo”  
 

Lettura animata di storie e  leggende più o meno note della 
tradizione popolare garfagnina 
 

Mercatino di prodotti tipici e artigianali 

Domenica 2 agosto 
Presso il Parco Avventura “Selva del Buffardello” 
animazione magica e giochi per bambini a cura del 
gruppo “Goccia a goccia”, visite guidate alla  

Fortezza d Verrucole, assaggio di prodotti tipici e merenda a 
base di bomboloni e pasta fritta, infine……... ..l’ultima occasio-
ne di partecipare al concorso a premi “Buffardello e il mondo 
magico” 

 
Alle ore 18 Premiazioni del Concorso  

San Romano è……… 
...Buffardello e Mondo Magico 

 Esiste un modo magico dove fantasia e realtà si 
confondono, un mondo popolato da elfi, fate, gnomi e 
folletti…....dove esiste anche il Buffardello, un essere 
fantastico, dispettoso e malizioso……. 
 
     Le stradine del paese, la Selva del Buffardello e il  
Castello delle Verrucole per due giorni diventano un 
mondo pieno di magia e si riempiono di folletti, spiritelli, 
elfi, gnomi, fate e maghi……..tutti insieme alla ricerca del 
leggendario  



La manifestazione, organizzata dall’Amministrazione Comunale 
di San Romano in Garfagnana in  
occasione della Tradizionale Fiera Comunale si svolge con la 
collaborazione del Parco Avventura Selva del Buffardello, delle 
Associazioni Sportive di Sillicagnana e  Villetta, del Gruppo Vo-
lontario  
Fortezza e del Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano. 
 
Per un approfondimento: 

www.comune.san-romano-in-garfagnana.lu.it  
Www.parcoappennino.it 
www.selfadelbuffardello.it 
www.albertogiorgi.com 
www.asvilletta.it 
www.centrotradizioneorale.net 
www.lagiubba.org 
 
Per informazioni e/o per adesioni alla manifestazione: 

Comune di San Romano Ufficio Segreteria 0583/613181 
info@selvadelbuffardello.it 


