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Torre in Festa
Articoli della stessa rubrica
Torna a Torre d’Isola l’appuntamento con Torre in Festa, domenica di condivisione, socialità e mercatini, gruppi
musicali e cori si alterneranno sul palco allestito in piazza. E poi mercatino degli hobbisti con ceramiche, tessuti,
gioielli, oggettistica manufatti provenienti da tutto il mondo e a chilometro zero.
A partire dalle 9, il cortile del Comune si animerà di bancarelle e occasioni: il mercato contadino con il meglio del
meglio della produzione agricola del Pavese, dell’Oltrepo, della Lomellina e del vicino Monferrato. Dal produttore al
consumatore secondo la filosofia del MEC-Mercatino Enogastronomico della Certosa che propone il suo catalogo
di genuinità fatto di pane nelle sue svariate e golose declinazioni dolci e salate (pane integrale, segale, con patate,
con uvetta, con mozzarella e origano, cereali ), lumache in svariate declinazioni (patè di lumaca, sugo di lumache,
lumache al naturale, lumache trifolate in vaso e in barattolo), salumi e formaggi vaccini, caprini e ovini, mozzarella
e salumi di bufala, olio pugliese, olive e taralli, verdura e frutta di stagione e, a rappresentare il lato dolce della
Lomellina, le premiatissime Offelle di Parona.
Ci saranno inoltre nocciole, distillati e creme, cioccolato, zafferano, miele, riso, frutta e verdura di stagione. Dalla Sicilia avocado e dolci tipici;
dalla Calabria il bergamotto, succo e derivati). Non mancheranno inoltre risotto, carne alla griglia e schitta dell’Oltrepo anche street food grazie
ad Amarcord Rolly, roulotte che dispenserà tortelli di zucca e tigelle preparate al momento.
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