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SPECIALE SAN COLOMBANO
LE ESPOSIZIONI

Golosità
e hobbistica,
la fiera sarà
un successo

LE ALTRE PROPOSTE
MOSTRA DI PITTURA E VISITE AL CASTELLO,
ANCHE LA CULTURA TROVA IL SUO SPAZIO
n Mostre di pittura e sale nobili del Castello, fotografie e monumenti di
San Colombano, c’è spazio anche per la cultura locale alla Sagra dell’Uva. La
giovane associazione culturale La Gioconda propone una mostra di alcune
opere selezionate di cinque dei propri soci. L’esposizione è visitabile solo
domenica mattina nelle sale del primo piano del Castello. E sempre domenica
mattina l’associazione Il Borgo e il Colle è disponibile per le visite guidate
alle sale nobili del maniero e ai monumenti di San Colombano. Il Gruppo Artisti Banini invece organizza la mostra dei pittori amatoriali locali nel cortile
di palazzo Sterza-Riccardi in via Riccardi, e a cura dello stesso Gruppo trovano spazio lungo le mura antiche dello splendido palazzo le opere di diversi
artisti lodigiani e lombardi. Più di una ventina gli autori in esposizione.

n Raspadüra sottile sottile, mortadella Bologna tagliata spessa, salamelle alla piastra e salumi, immancabili patatine fritte e poi uva
da tavola e buon vino. Il sapore della Festa dell’Uva sta nel cibo da
strada preparati agli angoli delle
vie, nei bicchieri di vino assaggiati
con pietanze nostrane, e anche nei
tanti banchi ambulanti e nelle vetrine dei negozi. Per bar e ristoranti
banini, la Festa dell’Uva è tradizionalmente giornata di grandi incassi,
e anche le bancarelle degli ambulanti fanno sempre affari, sia chi
vende enogastronomia sia chi si rivolge all’artigianato e persino all’hobbistica.
I commercianti aderenti alle feste
con proposte di somministrazione
sono una ventina, in centro ma anche nelle aree più periferiche,
mentre i banchi ambulanti quest’anno toccano quasi quota 100, e
almeno una dozzina rischiano di
non trovare posto. L’esposizione di
prodotti tipici lodigiani e lombardi
è collocata in via Sforza, dagli insaccati particolari ai formaggi tipici
del territorio ma anche delle valli
bergamasche, dal riso del vicino
Pavese ai dolciumi di vario tipo.
L’esposizione hobbistica e artigianale, con priorità ai prodotti manufatti, sta nella parte bassa di via
Sforza e in via Steffenini. La Sagra
dell’Uva è uno degli appuntamenti
del territorio più ricercati dagli ambulanti. «Come ogni anno abbiamo
avuto tantissime richieste– spiega
Rosalba Cremonesi, presidente Pro
loco -. La priorità è andata agli
espositori banini, quindi lodigiani e
lombardi che da più vecchia data
sono presenti. Cercheremo fino all’ultimo di accontentare tutti, anche se abbiamo già dovuto rifiutare
una dozzina di domande. Anche
quest’anno le esposizioni-mercato
faranno il pieno».

GELATERIA • COCKTAIL BAR • PIADINERIA • SERVIZI SISAL PAY • PUNTO

Festa dell’Uva

Domenica 24 Settembre 2017
Non solo vino... salamelle, porchetta,
gnocco fritto, fritto misto, panini, patatine
e tanto altro, avrete solo l’imbarazzo
della scelta!

Ottima cucina e divertimento...
non puoi mancare!
CORSO MAZZINI, 22, SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI)
T. 0371 89594 •
Bar Centrale
INFO & PRENOTAZIONI: barcentrale1995@yahoo.it

