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12^ Sagra di San Vito Martire
Articoli della stessa rubrica
Nel pomeriggio di sabato, presso la sede del circolo culturale sardo “Logudoro” di Pavia, per le cure di una
comunità di calabresi (il “Gruppo di San Vito Martire”), sarà organizzata la 12^ Sagra di San Vito Martire.
L’apertura dei festeggiamenti sarà all’insegna della tradizione, avverrà, infatti, con i
gruppo “ I Gigantissi” e proseguirà con la spettacolare corsa dentro i sacchi.

balli popolari eseguiti dal

A seguire, scandite da un fitto programma, ecco le altre iniziative della serata:
Alle 18.00 - Santa messa presso il salone del circolo
Alle 18.30 - Tradizionale "Introduzione originaria", cioè la
narrazione della vita e dei miracoli di san Vito martire
Alle 19.00 - Aperitivo e a seguire degustazioni varie a cura di
Mastro Beppe e dei suoi amici, con assaggi di buon vino
Alle 21.15 - Gara della pasta (spaghetti molto piccanti devono
essere consumati dopo averli raccolti da una tavola usando solo la
bocca).
Alle 21.30 - Esibizione del gruppo popolare calabrese "I cumpari da
putìa" (i compari della bottega)
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Alle 23.00 - Estrazione dei premi della lotteria

Altri articoli attinenti
Informazioni
Dove:c/o sede del circolo culturale sardo "Logudoro"
Via Santo Spirito 4/a - Pavia
Quando: sabato 17 giugno 2006, ore 15.00
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