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Chiude la Sagra di settembre
Articoli della stessa rubrica
Quattro giorni di festa all’insegna di musica, danze e degustazioni gastronomiche. Entra nel vivo la “ Sagra di
settembre” promossa dalla Proloco di Travacò Siccomario in collaborazione con il Comune e le altre associazioni
locali.
Si parte venerdì 12 alle ore 20.00 con una serata interamente dedicata alla pizza: presso il campo basket di
piazza Fontana sarà possibile degustare questo piatto simbolo della tavola made in Italy. Alle 21.30 torna invece
“ Travacò Canora”, la gara dedicata alle voci nuove giunta alla sua terza edizione: l’appuntamento, una via di
mezzo tra la celebre Corrida e concorsi per artisti emergenti come Castrocaro, ad ogni edizione regala tante risate
ma anche simpatiche sorprese tra gli artisti in erba che accettano di sfidarsi sul palco della manifestazione.
Per sabato 13 il menù delle degustazioni è decisamente originale:assoluto protagonista sulle tavole allestite dai
volontari della Proloco sarà il “ Risotto con pasta di salame”, un piatto particolarmente gustoso che coniuga due
tra i prodotti tipici più pregiati della provincia di Pavia. Immancabile l’ accompagnamento musicale, con l’orchestra Claudio Piscina .
Domenica 14 si inizia di buon’ora alla lanca Battella con la gara di pesca dedicata agli adulti. In serata ancora buona cucina e danze in piazza:
per l’occasione il piatto proposto sarà “ Polenta e brasato”,altra ricetta particolarmente apprezzata dai buongustai locali. Sul palco Tina e
Lorenzo.
Lunedì, per il gran finale, i promotori propongono a partire dalle 20.00 l’appuntamento con “ Bancarelle a Travacò”, un mercatino ricco di tante
curiosità e occasioni da non perdere. La serata gastronomica sarà dedicata ad pesciolata con l’accompagnamento musicale di un’altra band
particolarmente nota e apprezzata: l’Orchestra Morisio.Alle 22.30il clou dei festeggiamenti con un entusiasmante spettacolo di fuochi
d’artificio.
Per i promotori un week-end ricco a chiusura di un’estate particolarmente intensa: “ Anche quest’anno il pubblico ha mostrato di gradire le nostre
iniziative – spiega Barbara Alberico Damaris, presidente della Proloco –. Questo è ancora più positivo perché il nostro gruppo ha appena
compiuto i suoi primi dieci anni di vita ma va detto che è stato più che mai importante l’apporto prestato da tutte le associazioni locali che hanno
aderito alle iniziative”.
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Dove: Travacò Siccomario
Quando: 12, 13, 14 e 15 settembre 2008
Per informazioni e prenotazioni:
Tel. 339/5486158.
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