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Gli anta dell'asparago...
Articoli della stessa rubrica
I festeggiamento dei suoi ''primi quarant'anni'' inizieranno dal 12 maggio, ma ufficialmente la grande festa si
inaugurerà venerdì 14, il festeggiato, ovviamente, il verde Asparago!
Così Cilavegna si prepara alla 40^ Sagra dell'asparago, che quest'anno, eccezionalmente, è stata spostata alla
terza domenica del mese delle rose, invece che alla tradizionale seconda...
Questa edizione ha in serbo curiosi appuntamenti dove l'asparago è protagonista in varie ''vesti'': c'è l'asparago
sportivo (mercoledì 12 maggio con la gara podistica non competitiva '' 5^ Trofeo dell'asparago'' ; l'asparago
culturale (sabato 15 maggio ''12^ Mostra fotografica dell'asparago''); l'asparago esibizionista (Sabato 15 maggio
concorso ''Miss e Mister Asparago 2004'') e ovviamente quello da mangiare, moltissime le occasioni per gustarlo
preparato secondo le tradizionali ricette locali.
Nel 2004 l'asparago è alla ricerca della sua mascotte... saranno gli alunni delle scuole elementari ad aiutarlo nel
difficile compito attraverso la prima edizione del concorso di disegno ''La mascotte della sagra dell'asparago''.
Domenica pomeriggio sfilata storico per le contrade del paese, i cilavegnesi in costumi settecenteschi annunceranno il caratteristico Palio dei
Maiali, l'avvincente sfida, tra le quattro contrade di Dosso, Castello, Oropa e S.Antonio, nella gara di condizione dei maiali.
Ovviamente per tutti i giorni di festa al punto self service allestito dalla pro loco sarà possibile gustare i famosi panini con frittata e asparagi ed il
risotto agli asparagi, ma anche acquistare gli Asparagi D.O.C. presso i punti vendita CON.P.A.C.
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