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La festa del Pescatore
Articoli della stessa rubrica
Sabato sera a Valle Lomellina, ritorna dopo il successo della prima edizione, la 2^ Festa del Pescatore,
organizzata dal gruppo pescatori Lenza vallese.
La festa inaugurerà la nuova Piazza, appositamente costruita e destinata a luogo di incontro e ad ospitare
manifestazioni di diverso genere compresa una gustosa cena al sapor di mare!
Insalata di mare, risotto ai frutti di mare, fritto misto, saranno alcuni dei piatti proposti durante la serata che
continuerà ballando sull'onda della musica dell'orchestra Gruppo 70, e con l'elezione di Miss Trota e Mister
Luccio.
L'elezione della miss e del mister - ci racconta Eugenio Marchetti, organizzatore della manifestazione - vuole
essere un momento puramente goliardico e di divertimento condiviso con il pubblico presente, che simpaticamente
sceglierà i due personaggi che meglio rappresentano lo spirito della festa.
La partecipazione entusiasta alla prima edizione aveva consentito di acquistare dei buoni pasto destinati ai bambini della famiglie meno abbienti;
anche l'incasso della seconda Festa del Pescatore sarà devoluto per scopi benefici.
A settembre tanti altri curiosi appuntamenti vi aspettano a Valle: la Festa dello Sport (2/09), la Sagra del riso (03/09), la Cena del Palio (04/09)
per continuare con il Palio del Barlafüs.
Informazioni
Quando: sabato 30 luglio, dalle ore 20.00
Dove: Valle Lomellina
Per prenotazioni:
tel. 0384/79165
Prezzi:
cena euro 16,00
ingresso serata danzante ad offerta
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