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Profumi e Sapori di Dorno
Articoli della stessa rubrica
Dorno si addobba a festa per la quarta edizione della Fiera Regionale di Dorno “ Profumi & Sapori” che sabato e
domenica animerà il centro lomellino con bancarelle di artigianato artistico, prodotti enogastronomici, articolo
biologici, mostre, spettacoli ed intrattenimento per bambini.
Tra i vari appuntamenti in programma segnaliamo il Pizza Party di Primavera organizzato, sabato sera, dalla pro
loco di Dorno che presso il Circolo degli Alpini (Via Marcono 7) offrirà pizza accompagnata da intrattenimento
musicale, ma anche la rassegna gastronomica Profumi & Sapori in tavola, che vede coinvolti i ristoratori della
cittadina impegnati a promuovere la cucina locale con menù ad hoc.
Tra gli eventi collaterali, piacerà soprattutto ai più piccoli “ Battesimo della sella” promosso dall’ Ente Nazionale
Guide Equestri Ambientali, che permetterà di avvicinare grandi e piccoli al mondo equestre. Le guide faranno
cavalcare questi bellissimi animali regalando così un’occasione indimenticabile che per alcuni potrebbe sfociare in
una esperienza da replicare.
Per tutto il fine settimana non mancheranno anche laboratori creativi per bambini, esposizione di auto e moto
d’epoca e due mostre, la 3^ Mostra estemporanea di pittura“ Dipingi Dorno” riservata agli studenti della 5^ classe delle scuole primarie e delle
classi della scuola secondaria di primo grado; e la mostra fotografica di Paolo Canevari “ Natural-mente Lomellina”.

Informazioni
Quando: 15-16 maggio 2010
Dove: Dorno
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