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E' tempo di Rosse...
Articoli della stessa rubrica
A Breme fervono già i preparativi per il tradizionale appuntamento con la 23^ edizione della sagra della cipolla
Rossa, soprannominata la "Dolcissima" per il suo sapore delicato e unico che si svolgerà a partire da venerdì 10
giugno.
La bella cittadina in provincia di Pavia si prepara a celebrare nelle vie e nei locali messi a disposizione dalla
Polisportiva Bremese la prelibata cipolla dolce in mille ricette squisite ed il altrettanti happening a lei dedicati.
Il ristorante della sagra, come di consueto, preparerà famosi piatti della tradizione lomellina a base di cipolla
rossa - zuppa di cipolla in testa naturalmente - ed uno stand con esposizione e vendita della Rossa di Breme
sarà aperto per tutta la durata della kermesse.
Venerdì sera alle 20.30 si parte con il 23^ trofeo comune di Breme, la corsa podistica non competitiva che
premia i suoi corridori con una confezione di cipolle; domenica è la volta della gara sportiva alla trota in occasione del 16^ trofeo "Loris
Bislacco" destinato ai giovani tra i 7 e 14 anni; gli appuntamenti sportivi si chiudono lunedì con la corsa ciclistica amatoriale Udace che si snoda
attraverso le strade lomelline per un percorso complessivo di 45 chilometri.
Ritmi latino americani, musica anni '70 e ballo liscio animeranno le serate di festa interamente dedicate alla Rossa più famosa del territorio...
Informazioni
23^ Sagra dlla cipolla di Breme
Quando: 10-13 giugno
Dove: Breme (PV)
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