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La Sagra dal Pais
Articoli della stessa rubrica
Arrivano dalle aziende agricole delle colline circostanti, si parcheggiano in piazza Castello e rimangono in bella
mostra per tutta la giornata: sono i trattori d’epoca che, come ogni anno connotano “ La Sagra dal Pais”, in
calendario per domenica prossima a Cignola.
Dopo la Santa messa presso la chiesa di San Bernardo Abate (ore 11.00), con benedizione dell’amministrazione,
del gruppo e dei mezzi della protezione civile comunale, si potrà consumare in compagnia il pranzo preparato dalla
pro-loco presso il Parco Feste di via Dei Martiri. Il menù, legato alla tradizione culinaria del territorio, è quello
classico di stagione: pulenta e straché, pulenta e salamé, fantasia ad risòt (ore 13.00).
Alle 14.30 i mezzi agricoli radunati sfileranno lungo il percorso: strada della Panizza, frazione Vallescuropasso, via
Dei Marinoni, frazione Vicomune e poi ritorno in piazza Castello.
15.30 è, invece, l’ora dell’iniziativa “ Bastarnà in piasa”, ovvero degustazione di caldarroste accompagnata dallo
svolgersi (presso il campetto di calcio) di giochi di una volta: la pentolaccia, il tiro alla fune e la corsa nei sacchi.
A sottolineare l’origine rurale della festa, ci sarà il mercatino di “Campagna Amica”, promosso dalla Coldiretti: in piazza dal mattino gli stand
delle aziende locali con prodotti tipici “a km 0”, ovvero dal produttore al consumatore.
Informazioni
Dove: Cigognola
Quando: domenica 18 ottobre 2009, dalle 10.00 in poi
Per informazioni: tel. 0385/284252-27
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