GIUVIDI' 19 LUGLIO 2018
Inizio festa 2018 Ma che festa
Ore 19.00 apertura delle casse. Portate parecchi lilleri
Ore 19.30 aperitivo con Piersilvio
Ore 20.00 Alò se mangia anco unguanno: maccaroni spianeti con col cernicchioe sporcheti col sugo d'ocio,
ocio al forno, dipolle d'ocio, colli ripieni, bistecche.
Ore 21.30 inizio danze con ROSSELLA FERRARI
Ore 24.00 Zitti zitti se va a ninna.

VENARDI' 20 LUGLIO 2018
Ore 19.00 apertura delle casse
Ore 20.00 Se mangia sempre la stessa robba ormai lo sano anco i sassi delle vie.
Ore 21.30 si balla con MARIANNA LANTERI. Un manchete.
Ore 24.00 Se guardan le stelle si ce sono.

SABBETO 21 LUGLIO2018
Ore 18.00 Apertura ufficiale della 26° rievocazione della mietitura e battitura del grano.
Ore 18.30 Inizio mietitura del grano come una volta.
Ore 20.00 Solita cena. Stisera c'è anco il menù del contadino.
Ore 21.20 Si balla con MATTEO BENSI.
Ore 24.00 Tanto che è pressto e domani è la Domenneca se riscalda i maccaroni in padella.

DOMENNECA 22 LUGLIO 2018
Alle 8.30 si parte da Ruscello con carri traineti da bovi, barocci con miccie, trattori d'epoca e s'ariva ad
Arezzo in piadda dele corriere(vicino alla stazione del treno). Colazione gratis per tutti (da 100 in sù).

Ore 12.30 Se mangia. C'è tutto compreso di maccheroni con ova de cuniglio e piselli ripieni da padre nunzio
co la siringa. Novità 2017... Ocio imballato.
Ore 14.30 Pennichella dove ogniuno trova... si c'è la meriggia... meglio.
Ore 17.00 Via al folclore . Perchè a Ruscello oltre al mangiare se fa festa.
ore 17.30 Sfilata per le strade del paese con carri e barocci trainati da bovi e miccie, trattori d'epoca.
Ore 18.00 inizio della mietitura del grano come una volta, vit di scena contadina.
Ore 19.00 si mangia come sempre c'è di tutto come ieri, a Ruscello non smetteranno di stupirvi,
Maccheroni serviti con carretta.
Ore 21.30 si balla con OMAR LAMBERTINI. PireSilvio passerà come sempre fra di voi.
Ore 24.00 se va a letto perchè domani c'è da ire a lavorare.

GIOVEDI' 26 LUGLIO 2018
Ore 19.30 Cena come sempre.
Ore 21.30 si balla con PIETRO GALASSI.

VENERDI' 27 LUGLIO 2018
Ore 19.30 tutti alla greppia si mangia, cena casereccia.
Ore 21.30 si balla con GRANDE EVENTO
Ore 24.00 Tutti nelle Pepè che arvite a chesa.

SABBETO 28 LUGLIO 2018
Inizio battitura del greno 2018 come una volta, vita di scena contadina.
Ore 21.30 ... si balla con FAUSTO LEALI!!!

DOMENNECA 29 LUGLIO 2018

Ore 10.00 Battitura del grano vita di scene contadine.
Ore 12.00 Se mangia un vite via.
Ore 14.30 Ghiattita alla meriggia fitta (se c'è il sole).
Ore 17.00 S'arviaa battere come una volta. Scene contadine.
Ore 19.00 Ultima pappatoria alla festa 2018 (c'è anche el latte de galina)
Ore 21.00 Si balla con MATTEO TARANTINO
Ore 24.00 Saluti e baci a tutti ( un frignate perchè la festa è finita, se se campa c'esarvede unaltr'anno)

