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Cose sagge e meravigliose
Articoli della stessa rubrica
È ormai un appuntamento tradizionale quello del 1° maggio nell'incantevole borgo medievale oltrepadano, è
l'appuntamento con "Varzi in fiera - Cose sagge e meravigliose", la rinomata mostra-mercato dei prodotti tipici,
che da 11 anni costituisce per il territorio che la ospita una vetrina per esporre in bell'evidenza le realtà locali più
significative.
È un evento che offre una panoramica ad ampio spettro sulle tradizioni delle colline dell'Oltrepò: dalle razze
animali autoctone, che sfileranno nella rassegna zootecnica, alle musiche e ai canti popolari, che animeranno la
manifestazione, così come animavano le feste nei tempi passati, fino ai sapori semplici, e ancora naturali, della
cucina genuina di una volta, che si potranno degustare presso i vari stand.
Questi i principali appuntamenti della manifestazione che associa agli "Animali in Fiera" le iniziative della "Festa
nell'antico Borgo":
Bovini allevati "secondo tradizione"
Presentazione dei bovini dell'allevamento locale della più pregiata e
sicura razza di carne italiana: la Piemontese. Nella suggestiva
cornice della piazza del Municipio.
Cavalli da Tiro e Buoi
Raduno di gruppi a cavallo con esibizione e sfilata di carri agricoli
trainati da buoi.
"L'arca delle Razze"
Presenza di esemplari di razza bovina Montana (Varzese-OttoneseTortonese) dichiarata patrimonio dell'umanità dalla FAO - Nazioni
Unite, ed in pericolo di estinzione.
Mostra mercato degli animali da cortile
Presentazione delle principali razze ornamentali cunicole ed avicole
allevate e selezionate in purezza nella cornice dei vecchi portici.
Mostra-mercato e Degustazione
Salame di Varzi, Torta di mandorle, Sapori Antichi (le produzioni
alimentari tipiche delle valli circostanti: formaggi, miele, vino, funghi
e tartufi) negli stand del centro storico.
"Il Mercato del Bestiame a Varzi"
Mostra fotografica - Varzi, capitale dell'allevamento e del commercio
dei bovini nell'area appenninica delle quattro regioni ritratta negli
scatti di Giovanni Fassio.
Rievocazioni storiche
Varzi, i suoi castelli e le sue torri: una finestra affacciata sulla storia
del Medioevo.
Visite guidate nel centro storico
A cura dell'associazione culturale Varzi Viva
La via del sale
Da rotta commerciale a cammino turistico dal mare alla pianura:
escursione al seguito dei mulattieri e dei loro muli.

Informazioni
Dove: Varzi
Quando: lunedì 1° maggio 2006
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