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Sagra di San Vitale
Articoli della stessa rubrica
Dedicata al Santo Patrono (la cui festività ricorre il giorno 28 aprile), si svolgerà domenica prossima a Frascarolo la
sagra primaverile nata come mostra mercato del commercio e dell’artigianato.
La manifestazione ruoterà attorno al Castello del paese che aperto per l’occasione, consentirà ai partecipanti di
visitare il Museo del Contadino, ospitato in quella che era la stalla della cascina facente parte del complesso, e lo
splendido giardino all’italiana.
Non sarà ancora possibile visitare la nuova sezione del museo che ospita la ricostruzione dell’impianto
(funzionante) di una vecchia riseria con tanto di la pilatura (operazione che consiste nel togliere gli strati delle
glumette che avvolgono il chicco e che danno come residuo la pula), ma attrezzi e strumenti del mondo agricolo del
tempo che fu potranno essere ammirati gratuitamente per tutta la giornata (ad esclusione della pausa pranzo, in cui
il portone dell’antico edificio rimarrà chiuso).
Per chi alla cultura contadina preferisse il mondo delle quattro ruote, faranno bella mostra di sé le Fiat 500 radunate nella piazza principale a cura
del club 500centolandia di Vigevano; non lontano dalle macchinine elettriche che, unitamente ai gonfiabili, attireranno i più piccini nell’ area giochi
allestita per la festa.
Insieme all’immancabile mercatino con bancarelle “tradizionali” e riservate all’hobbistica, cuore pulsante dell’evento, concorrerà ad animare la
giornata la risottata offerta della Pro Loco, organizzatrice della Sagra, che per il pomeriggio prevede la distribuzione/degustaizone, sempre
gratuita, di risotto ai funghi, ai fagiolini e taleggio e al gorgonzola…
Buon divertimento e buon appetito!
Informazioni
Dove: Castello, Viale Vittorio Veneto e Piazza Grande - Frascarolo
Quando: domenica 4 maggio 2008, dalle 9.00 in poi. Alle 16.30 la risottata.
Per informazioni: tel. 348/5121890, e-mail: pro-frasca@libero.it
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