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La Dolcissima di Breme
Articoli della stessa rubrica
La Sagra della “dolcissima” come viene battezzata dagli affezionati avventori, compie 33 anni ma non li
dimostra.
Reduce da Expo grazie all’ invito di Slow Food, ancora una volta “la rossa” si farà in quattro per accontentare
tutti coloro che saranno presenti nell’ area feste della Polisportiva Bremese organizzatrice dell’ evento con il
patrocinio dell’ Amministrazione Comunale.
I cuochi della Polisportiva proporranno “La cipolla più dolce d’ Italia ” con il tradizionale menù “dall’ Antipasto
al dolce al gelato”, si potranno inoltre degustare : grigliate, trippa, polenta e asino, polenta e frittura, crostate di
frutta e alla cipolla, e tanto altro……Dal 15 al 18 a grande richiesta serate pizza con cipolla “rossa”cotta con il forno
a legna in cui si cercherà di battere il record 2014 pari a 1042 pizze in una sola serata.
Domenica 21 dalle ore 11,00 alle 13,00 “Cuciniamo insieme…” con la presenza della Testimonial 2015
Eleonora Federici direttamente da Master Chef che offrirà a tutti consigli e ricette a base della “dolcissima “ bremese direttamente in Sagra.
La sagra è anche musica dal vivo ed esibizioni di scuole di danza con musica per tutti a ingresso libero, mercatino artigianato e hobbisti con
oltre 50 bancarelle al sabato sera e alla domenica tutto il giorno; mostra fotografica e DVD filiera coltivazione dalla “messa a dimora alla
raaccolta”nella sala Polifunzionale in via Po 30 tutte le sere dalle 18,30 alle 22,30, alla domenica dalle 10 alle 22,30.
“Ti presto la bici …”: il noleggio gratuito al sabato e alla domenica di biciclette campagnole per una visita nella natura incontaminata a partire
dalla confluenza dei fiumi Po e Sesia previo prenotazione(3287816360) sino ad esaurimento disponibilità e visite guidate e autoguidate
“gratuite” ai monumenti storici tutti i giorni sino alle 22,30.
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Informazioni
Quando: 11-21 giugno 2015
Dove: Area Feste Polisportiva” in Piazza della Fiera, Breme
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