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Falalonga 2005
Articoli della stessa rubrica
Sono ai nastri di partenza gli eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale e dalla Pro Loco di Siziano in
occasione della Festa patronale... e forse già in forno le prime torte per la grande sfida!
Teatro, sport, musica e balli in piazza si alterneranno a momenti dedicati alla tradizione locale e non... Dai piatti
tipici della cucina Lombarda alla musica, le immagini, le poesie e i dolci peculiari della Romania, che giovedì sera,
nel corso dell'iniziativa "Ti presento il mio Paese", vedrà l'incontro fra la cittadinanza e la comunità romena
presente sul territorio.
I giochi "tradizionali" realizzati con materiale di recupero, come latta, barattoli, tappi, bottiglie e... un po' di fantasia
attireranno invece l'attenzione dei più piccoli nel pomeriggio di domenica, ma l'indiscussa protagonista della
manifestazione sarà la tradizionale "Falalonga".

"Falla lunga" - così andrebbe tradotta in italiano corrente - è la consueta sfida a colpi di torte tra le due contrade in cui
il piccolo corso d'acqua Ticinello divide il paese: "Sisian" e "La Betulla".
Rifacendosi all'antica rivalità tra le due fazioni, la Falalonga rinverdisce la storia locale proponendo una "dolce
competizione"..
Tutti gli abitanti del paese sono invitati a concorrere consegnando alla preposta giuria una torta di forma rettangolare
o quadrata, avente un lato non inferiore a 22 centimetri.
Ogni partecipante, indipendentemente dalla via di residenza, si può sentire libero di partecipare per la Bettola o per
Siziano.. solo i giudici sono autorizzati a disporre sul tavolo, posto sul ponte del Ticinello, le torte e i rispettivi
contrassegni della contrada di appartenenza.
Una volta accostate tutte le torte si procederà alla misurazione e vincerà ovviamente la contrada che "l'avrà fatta più lunga"! Come premio, non
solo il gonfalone con i colori della contrada vincente sarà esposto dalla finestra della Casa Comunale ma, per addolcire la sconfitta agli esponenti
dell'altra contrada, dopo le 18.00 tutte le torte verranno tagliate e offerte alla cittadinanza.
Sempre domenica, in tarda serata, fuochi d'artificio come preludio al concerto della Corale S. Cecilia nella chiesa di San Bartolomeo, che, come
d'abitudine, chiuderà le celebrazioni il lunedì sera successivo.
Informazioni
Dove: Siziano
Quando: dal 6 al 12 settembre 2005
Informazioni: il programma completo della manifestazione è disponibile sul sito internet del Comune

Sara Pezzati
Pavia, 06/09/2005 (3344)
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