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Langosco in fiera
Articoli della stessa rubrica
In questa stagione non mancano le sagre di prodotti tipici e le feste dedicate ai patroni, il nostro territorio offre
decine di manifestazioni in cui si fondono tradizioni culturali e divertimento, musica e gastronomia.
L'ultima nata tra le feste di paese è "Langosco in fiera", una fiera di oggettistica e antiquariato che si svolgerà
domenica prossima nella piazza e nelle vie principali dell'abitato.
Ad organizzare e promuovere questa prima edizione di "Langosco in fiera" è la Pro Loco del centro lomellino, che
ha pensato a una manifestazione volta alla riscoperta degli artigiani, degli artisti, delle tradizioni e dei prodotti
della propria terra.
La fiera-mercato darà spazio a oltre venti espositori, sulle cui bancarelle - che per volontà della Pro Loco verranno
ospitate gratuitamente sul suolo pubblico - si potranno trovare articoli per tutti i gusti: dai mobili d'antiquariato alle
creazioni in ferro, passando per gli intarsi in legno, i libri e le stampe.
Nel piccolo artigianato faranno bella mostra di sé ricami e lavori all'uncinetto, pietre e ceramiche decorate e fischietti di terracotta, ma anche
vetri e candele, articoli da regalo e modellismo in movimento, che andranno ad arricchire il settore dedicato all'oggettistica.
Salendo di scala, i modellini faranno poi largo all'esposizione di auto d'epoca.
Per gli amanti dei buoni prodotti genuini si segnalano inoltre tra i vari stand anche i produttori di gustose varietà di miele e i pregiati vini DOC.
Un'altra buona ragione per recarsi a Langosco è la Garzaia di Cascina Isola, ubicata nella campagna circostante... a segnalare la sua posizione
sarà il volo dei numerosi aironi cenerini che vi nidificano.
Informazioni
Dove: in piazza Libertà e nelle vie Mazzini e Garibaldi - Langosco
Quando: nell'intera giornata di domenica 18 maggio 2003
Ingresso: libero
Per informazioni:
Pro Loco Langosco
Tel.: 038478021
E-mail: prolocolangosco@supereva.it
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