giovedì, 16 luglio 2020 (925)
Manifestazioni

Qual Buon Vento, navigante! » Entra

Monumenti

Musei

Oasi

Associazioni

Gruppi musicali

Ricette tipiche

Informazioni utili

Pagina inziale » Tavola » Articolo n. 11219 del 10 ottobre 2012

30^ Giornata della Mela
Articoli della stessa rubrica
Con tre decenni di successi sulle spalle, la tradizionale manifestazione di Bagnaria, borgo caratteristico della
media valle Staffora, prevede la vendita promozionale di mele – prodotto principe dalla zona insieme alle ciliegie –
da parte degli operatori del mercato ortofrutticolo locale.
Durante tutto l’arco della giornata, inaugurata dal sindaco Gianluigi Bedini alle 11.00 previa benedizione del
Parroco di Bagnaria, venditori ambulanti di prodotti tipici e di generi vari animeranno un mercatino che si terrà nelle
immediate vicinanze degli stand dedicati alla frutta e, lungo le vetrate del mercato, verrà esposta una selezione di
fotografie che riprendono scorci di Bagnaria realizzate da fotografi amatori che hanno recentemente concluso con
successo un corso specifico presso l’associazione Oltrefoto di Voghera.
Per l’occasione piatti a base di mele saranno inseriti nei loro menu del giorno delle strutture ricettive aderenti
all’iniziativa (ristorante-pizzeria Jerry’s, agriturismo Spizzirò e trattoria il Covo Cafè).
Il pomeriggio sarà allietato dalla musica tradizionale delle Quattro Province di Stefano Faravelli, al piffero, e Matteo Burrone, alla fisarmonica, su
cui gli intervenuti potranno muovere passi di danza del folclore popolare. Non mancherà poi l’opportunità, a partire dalle 15.00, di compiere una
visita guidata al borgo medievale di Bagnaria a cura dell’associazione Spino Fiorito.
Durante l’escursione sarà possibile accedere anche all’interno di palazzo Malaspina ed ammirare la piazza San Bartolomeo recentemente
riqualificata.
La Pro loco di Bagnaria, tra gli organizzatori dell’evento, allestirà un info point / punto di ristoro cui richiedere il voucher per la visita al borgo,
anche in abbinamento a fette di torta di mele, e brochure informative. Sarà inoltre possibile acquistarvi un biglietto di ingresso a prezzo scontato
per l’osservatorio astronomico G. Giacomotti.
Ai visitatori che acquisteranno le mele presso il mercato ortofrutticolo verranno distribuiti biglietti della lotteria che vede in palio 10 premi, pari a
30 kg di mele. L’estrazione avverrà alle 18.00.
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Informazioni
Dove: Bagnaria
Quando: domenica 14 ottobre 2012
Per informazioni: tel. 0383/572001 – 0383/572201, e-mail: info@comune.bagnaria.pv.it

Paola Hotellier
Pavia, 10/10/2012 (11219)
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