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Barattiamo in Fiera
Articoli della stessa rubrica
Il baratto è una forma di economia primitiva che si fonda sullo scambio di cose, cibi, animali con altri beni senza
fare uso di moneta. E il baratto, da 17 anni a questa parte, è il pretesto per la fiera organizzata a Castelnovetto in
occasione della festa patronale.
“ Barattiamo in Fiera” è, infatti, il titolo della manifestazione organizzata dalla Pro Loco che nel prossimo fine
settimana riunirà un mercato tradizionale, occasioni di scambio, di svago e di degustazione.
Gli ideatori hanno pensato di predisporre “ Il Banco del Baratto” per chiunque possedesse oggetti di vario tipo
usati e non, antichi e moderni, e volesse metterli a disposizione degli avventori. Sarà possibile lasciare il materiale
direttamente nel Borgo o avvisare preventivamente la Pro Loco qualora si necessitasse maggiore spazio.
Nell’antico Borgo “S. Maria delle Grazie” varrà allestita una vasta esposizione di articoli di hobbistica e
prodotti tipici lomellini e valdostani. In piazza dell’Olmo troveranno posto anche moto e auto d’epoca in “Raduno statico” e la vetrina contadina
per l’esposizione di trattrici e attrezzature per l’agricoltura moderna.
Un altro banco, ma di beneficenza con i prodotti della terra, distribuirà biglietti per partecipare all’estrazione (domenica ore 16.30) di un prosciutto
crudo di Parma intero, una damigiana di vino, un salame e una caciotta. Non per sorteggio ma per assaggio, la grigliata con panini con salamella
e vin brulè.
Per sabato sera (ore 21.30) e domenica pomeriggio (15.30) è, infine, in calendario “ Ciak, si gira - Il mondo del cinema”, un fantastico viaggio nel
cinema con balli, scenette e remake, dal musical al film impegnato, dai cartoni animati alle comiche... per entrare nella magia e nella finzione
passando dagli Studios di Castelnovetto.
Informazioni
Dove: Castelnovetto
Quando: 27 e 28 ottobre 2007
Per informazioni:
Tel.: 349/2337398 (Pro Loco)
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