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Polentarte 2013
Articoli della stessa rubrica
Monteveneroso, frazione di Canneto Pavese, è un piccolo borgo collinare oltrepadano che, dopo anni di
interruzione, ha recentemente riscoperto la tradizione della polentata in piazza.
Secondo i racconti dei nativi del posto più in là con l’età, infatti, le prime manifestazioni di questo genere sarebbero
state fatte tra gli anni ‘10-‘20 del secolo scorso… ma, da qualche anno, la rituale e secolare polentata in piazza è
tornata ad animare il paese, unita ad una graziosa esposizione di artisti locali, prodotti tipici e musica dal vivo, con il
rinnovato nome di Polentarte.
Polentarte è una festa di paese che, di solito, si tiene in una domenica pomeriggio del mese di febbraio, ma
l’appuntamento di quest’anno, già rimandato causa maltempo, è ora fissato per domenica prossima.
La polenta, preparata in quantità sufficiente a sfamare un esercito, rimane il “piatto forte” della giornata e viene proposta nell’immancabile
abbinamento con la frittura di maiale, i salamini cotti e il gorgonzola ed accompagnata da rinomati vini doc dei produttori locali, ma, come già
detto, al rispolvero del tradizionale “pasticcio di mais”, si associa oggi una mostra d’arte e artigianato , solitamente allestita nel vicino circolo
ricreativo, che diventa sala espositiva per opere di pittura, scultura, bricolage, ricamo, restauro ed altro ancora, realizzate da artisti locali.
Ad allietare i presenti, inoltre, pensa un gruppo di cinque musicisti che, tra chitarre e fisarmoniche, propongono, rigorosamente dal vivo, canzoni
popolari anche in dialetto pavese.
Per bambini e non, infine, c’è sempre il caro vecchio gioco della “ pentolaccia”.
Polentarte non è un’iniziativa a scopo di lucro: l’unico fine è quello di mantenere vivo questo piccolo borgo con le sue antiche usanze, la
partecipazione al “buffet” è dunque ad offerta libera.
Informazioni
Dove: Monteveneroso, frazione di Canneto Pavese
Quando: domenica 7 aprile 2013, dalle 13.00 alle 18.00
Per informazioni: Comitato festa, tel. 339/6247917
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