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Festeggiamo lo spedino
Articoli della stessa rubrica
Il prossimo fine settimana grande festa ... allo spiedino in quel di Torre Beretti.
Inizierà, infatti, venerdì sera la 26^ edizione della "Festa dello spiedino" primo appuntamento gastronomico e
culturale dell'estate pavese!
Grandi cose hanno organizzato quest'anno comune e pro loco: per tre giorni saranno cucinati quintali di spiedini
presso la cucina da campo allestita per l'occasione.
Si parte venerdì 20 alle ore 19.00 con una lunga serata a " suon" di spiedini e di musica pianobar di "Demis".
La giornata di sabato vede in programma il torneo di calcetto amatoriale (ore 16.00) e, in serata, ancora
divertimento al ritmo della musica di "Acquarius".
Tra una gara di pesca alla trota, un raduno motoristico, giochi per bambini, esibizioni di abilità, musica caraibica ed
un'esposizione di artigianato locale, la "festa dello spiedino" si conclude nella giornata di domenica, il tutto, ovviamente, accompagnato
dall'inconfondibile profumo della spiedo che cuoce sulla brace!
Informazioni
Quando: 20, 21 e 22 giugno 2003
Dove: Piazza Castello, Torre Beretti e Castellaro (PV)
Informazioni: tel. 0384-84132
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