FESTA DELL’UVA

TUTTI CONFERMATI GLI ELEMENTI TRADIZIONALI CON IL CONCORSO
DEI CARRI ALLEGORICI, L’AREA VINI, LE BANCARELLE E I FUOCHI ARTIFICIALI

Per i 60 anni una sagra extralarge
Alla classica kermesse della quarta domenica di
settembre si aggiunge la premiazione del concorso
carri di sabato 30. E domani anteprima in castello
ANDREA BAGATTA
n La Festa provinciale dell’Uva
compie i 60 anni e si fa extralarge.
Alla classica giornata di festa della
quarta domenica di settembre, si
aggiunge la premiazione del concorso carri il sabato successivo (30
settembre) nella versione della
manifestazione di piazza provata
con successo l’anno scorso mentre
la novità di quest’anno è l’anteprima gustosa di domani sera con degustazioni, musica e giochi di luce
nel cortile del castello. Tutti confermati gli elementi tradizionali, con il
concorso carri in sfilata per le vie
cittadine, l’area vini nel parco superiore del castello, bancarelle e
ambulanti per le vie del paese, insieme alla solita, ricca offerta di cibo da strada. Conclusione con i fuochi d’artificio domenica alle 21,45 e
il concerto di chiusura in piazza del
Popolo dalle 22. «Proseguiamo nel
solco di questi ultimi anni, con una
festa che mantiene gli elementi caratteristici ma che punta ancora di
più su miglioramenti in termini di
sicurezza e in termini di logistica –
spiega il consigliere comunale delegato Mauro Steffenini, che ha curato l’evento con la Pro loco organizzatrice della manifestazione -.
In termini di novità, quest’anno
puntiamo sulla valorizzazione del-

l’attesa della Sagra, il sabato sera,
che diventa un vero e proprio momento di apertura delle manifestazioni».
Gli appuntamenti in calendario
partono questa sera alle 21 nel cortile del municipio per una serata
speciale, in compagnia di Marina
Dalcerri, Da San Colombano al Tg4. La
giornalista banina racconterà la sua
esperienza e si confronterà con il
pubblico sui temi della comunicazione e dell’informazione televisiva. Domani, la giornata del sabato,
è dedicata alla preparazione della
festa. Mentre le compagnie dei carri
si preparano all’ultima lunga notte
di lavoro, nel cortile del Castello, va
in scena Aspettando la Festa dell’Uva,
degustazioni, musica e spettacolo
piro-musicale dei Maestri Bernocco.
Domenica la lunga giornata della
Festa dell’Uva parte ufficialmente
alle 10,30 con il ritrovo delle autorità presso il municipio in via Monti,
quindi con il corteo fino al palco di
piazza Don Gnocchi e il taglio del
nastro al parcheggio del Castello e
poi la visita agli stand. Dalla mattina
saranno aperte le mostre di pittura,
l’esposizione dei trattori d’epoca e
le aree gioco per bambini, con il
mercato di prodotti tipici e hobbisti
nelle vie del paese. Nel parco in alto
saranno presenti, come tradizione
vuole, gli stand delle cantine del

Consorzio Volontario San Colombano Doc per le degustazioni al calice a pagamento. Dalle 15 inizierà
la sfilata dei carri allegorici sulle vie
cittadine. L’accesso al percorso dei
carri è a pagamento, 3 euro, dalle 11
alle 18,30.
In serata intrattenimento musicale
in piazza del Popolo e poi grandi
fuochi d’artificio alle 21,45. In mattinata saranno visitabili le sale nobili del Castello e i monumenti di

San Colombano, mentre sarà aperta
la mostra fotografica sui 60 anni dei
carri allegorici.
La coda della Festa dell’Uva sarà poi
sabato 30 settembre dalle 19 in
piazza del Popolo. La cerimonia di
premiazione del concorso carri diventa anche quest’anno occasione
di ritrovo e festa per tutte le compagnie dei carri e per tutta la popolazione, con la cena sotto il tendone in
piazza e un concerto per giovani.
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