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Anguriando 2010
Articoli della stessa rubrica
Si terrà in questo fine settimana a Olevano Lomellina la festa più fresca dell’estate: “ Anguriando 2010” è la
prima edizione di una manifestazione con cui la Pro Loco intende festeggiare l’estate offrendo a concittadini e
turisti “ Angüriamlon e Salam d’la duja ”, ovvero frutta di stagione e prodotti tipici in degustazione, serviti con un
contorno di eventi culturali, sportivi e musicali…
Via al programma alle 20.00 di venerdì 9 con la degustazione del tipico salamino stagionato nel grasso d’oca
affiancato dal classico salame crudo, accompagnati da melone, anguria e dolci artigianali.
In contemporanea, la piazza principale del paese sarà animata da un’esibizione di taijiquan, eseguita dagli allievi
della Scuola “Yang Pai” a.s.d. di Vigevano, coordinata dal Maestro Giuseppe Ardesi.
Come in ogni festa estiva, non può mancare il momento musicale: alle 21.30 “ I Fiö Dla Nebia in concerto”, con
partecipazione è ad offerta.
Il calendario di sabato si aprirà nel pomeriggio con l’inaugurazione, alle 17.30, della mostra di pittura di Claudia Mauri presso la Biblioteca
Civica “G.Tacconi” (chiusura alle 19.30, aperta anche domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30).
Alle 18.00, in zona San Rocco, si terrà l’esibizione degli allievi della scuola “Basket Team Mortara”, mentre alle 20.00, tornando in piazza, si
potrà approfittare della “ Risottata d’autore ”: in degustazione saranno proposti Risotto con pasta di salame, e di nuovo “ Salam d’la duja e
salame crudo e amlon”, porchetta, anguria e dolci artigianali.
All’intrattenimento serale penserà il gruppo musicale “Johnny e i Tributo”, con la partecipazione di “Didi Mazzilli” dal cabaret di
Colorado Cafè.
L’appuntamento è in Piazza Municipio, alle 21.00.
La giornata di domenica prenderà avvio dalle 10.00 con l’apertura del mercatino eno-gastronomico e dell’artigianato per le vie del paese,
che rimarrà allestito fino alle 19.30.
Dopo la Celebrazione Liturgica, alla presenza delle Autorità cittadine, presso la Chiesa di San Rocco (ore 11.00), il Museo di Arte e Tradizione
Contadina sarà tappa (alle 11.30) del “ 3° Raduno auto moto d’epoca ”, giro delle campagne lomelline con partenza da Cilavegna.
Dalle 11.30 alle 16.30 per le vie del paese saranno animate dalle musiche tradizionali popolari del duo “Raffaele Nobile Ensamble”.
Visite guidate per tutte le età - al Museo di Arte e Tradizione Contadina e al Giardino del CastelloVisconteo - dalle 15.30 alle 19.30, saranno
intervallate dalla caccia al tesoro con i bambini dell’Oratorio San Michele Arcangelo (16.30).
Finale in musica, alle 18.00, con il concerto del gruppo “The R & B Band: tributo ai Blues Brothers” presso il Cortile del Museo di Arte e
Tradizione Contadina.
Informazioni
Dove: Piazza della Libertà e altri luoghi del centro di Olevano Lomellina
Quando: 9, 10 e 11 luglio 2010

Sara Pezzati
Pavia, 05/07/2010 (8945)
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