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In pè in sal giaron
Articoli della stessa rubrica
Secondo la tradizione popolare gli ultimi tre giorni di gennaio coincidono con i giorni più freddi dell’inverno…
Un anno, di molto tempo fa, perfino la merla, che un tempo aveva il piumaggio bianco, per riscaldarsi andò a
ripararsi in un comignolo di un camino.
Quando né uscì il suo bel manto candido si era annerito per la fuliggine e da allora rimase di tale colore per
sempre.
Sicuramente le leggende hanno il loro fascino, ma domenica mattina il gruppo di coraggiosi rematori che risaliranno
il fiume, si augura che le condizioni meteorologiche non rispettino la tradizione.
Nemmeno nei mesi invernali, la voga sul fiume ha interruzioni e domenica 34 audaci rematori delle associazioni
locali - Club Vogatori Pavesi, Canottieri Ticino, Battellieri Colombo - e della veneziana Settenari parteciperanno
all’ormai tradizionale giornata cultural-culinaria “ In pè in sal giaron” organizzata dall’Associazione La
Mangialoca.
Dopo aver percorso 13 chilometri in barcè, dalla sede del Club Vogatori Pavesi in Borgo Ticino fino alla spiaggia di Torre d’Isola, nei pressi
dalla confluenza del canale Mangialoca con in Fiume Azzurro, i voghatori si premieranno con una sorta di “pic-nic” sulla spiaggia…
Un modo gradevole per tenere viva la tradizione della voga alla pavese, che nei decenni passati è stata lo svago dei nostri concittadini e ha
sancito il forte legame con il fiume, ed un invito a provare questa disciplina sportiva che ha un passato glorioso di vittorie e di campioni italiani
nella nostra città.
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Informazioni
Dove: partenza da via Milazzo, Borgo Basso c/o sede del Club - Pavia
Quando: domenica 27 gennaio 2008
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