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L'offella invita l'ariosa
Articoli della stessa rubrica
Dal 5 al 7 ottobre si terrà a Parona il consueto appuntamento con la "Sagra dell'Offella", giunta quest'anno alla
34^ edizione.
L'offella per i lettori di Miapavia non ha più segreti (... forse la ricetta!) dal momento che l'anno scorso è stata la
protagonista di un nostro articolo proprio a presentazione della famosa sagra annuale.
Come introdurre, quindi, quest'anno la dolce manifestazione senza rischiare di ripetersi?
Leggendo il calendario della manifestazione, l'attenzione si è posata su "ospite" del celebre biscotto: la torta
ariosa.
Il nome è tutto un programma e anche coloro che non sono propriamente di queste parte capiscono subito che per
chiamarsi in questo modo un motivo, come dire, scientifico ci sarà: ebbene è una torta di fagioli!
La più famosa è quella di Gambolò (il paese dei fagioli borlotti), in rete esiste anche un sito che la vende direttamente, la sua inventrice - secondo
una leggenda locale - fu, in epoca medioevale, la signora Pepina la Pombona, che gelosamente custodì la ricetta della soffice torta, per molto
tempo.
Tutto ciò non può fare altro che stuzzicare la voglia di assaggiarla almeno per capire "che effetto fa": l'appuntamento è quindi per domenica 6
ottobre all'ora del tè presso il forno "Le specialità" di Parona dove insieme ad una offella gigante saranno distribuite anche fette di questa curiosa
torta.
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