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36^ Giornata della Mela
Articoli della stessa rubrica
Domenica a Bagnaria, in Oltrepò Pavese, l'Amministrazione Comunale, in collaborazione con la locale Pro Loco
organizza la 36^ Giornata della Mela.
La manifestazione si svolgerà nel capoluogo, in P.zza Aldo Moro dove saranno presenti gli stand di produttori del
settore agricolo e nelle zone adiacenti al mercato ortofrutticolo coperto, dove gli agricoltori locali esporranno e
venderanno le mele di loro produzione.
Non mancherà il mercatino dei prodotti tipici e generi vari, l’estrazione di 10 premi da 30 kg di mele e la
musica dal vivo con Ermanno.
Inoltre per il quarto anno consecutivo preparazione e distribuzione, a partire dalle 12.30, di polenta con salsiccia
o zola. Sarà possibile degustare il piatto alla cifra di € 6.00.
La Giornata della Mela di Bagnaria sarà anche l’occasione di provare gratuitamente, grazie all’Oltrepò Trial Academy, una lezione collettiva di
tecnica e allenamento all'aria aperta di Nordic Walking, attività sportiva emergente che dai paesi nordici si sta diffondendo in tutta Europa e
piace soprattutto a chi vuole vivere un'esperienza di sport completo all'aria aperta.
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