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Il riso di Sannazzaro!
Articoli della stessa rubrica
"Il riso nasce nell'acqua e muore nel vino" dicono gli organizzatori citando un vecchio detto pavese, per
presentare la tradizionale Sagra del Riso che puntale la terza domenica di giugno richiama golosi e curiosi in quel
di Sannazzaro de’ Burgondi
Per tutta la durata della manifestazione saranno esposti al pubblico immagini e memorie storiche delle passate
edizioni della Sagra del Riso, mentre il calendario degli appuntamenti elenca, per l’apertura di venerdì sera, la
presentazione dell’inno “Sannazzaro città del risotto” dopo il quale partirà la degustazione non stop dei famosi
risotti locali accompagnata dai canti delle Mondine per terminare la serata ballando in compagnia delle band che
si alterneranno anche nelle due serate successive di convivialità, più o meno con lo stesso programma.

Informazioni
Quando: 19-21 giugno 2015
Dove: Piazza Palestro, Sannazzaro de’ Burgondi
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