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Sagra della cipolla bionda
Articoli della stessa rubrica
Dopo il successo della Sagra della Cipolla Rossa a giugno, ecco in arrivo la settima Sagra della cipolla bionda di
Breme organizzata dalla Polisportiva Bremese con il patrocinio del Comune di Breme.
La cipolla bionda può essere considerata la vera peculiarità storica di Breme in quanto negli anni 40/50 venivano
prodotti circa 8.000 Ql che venivano esportate anche in Francia e Germania.
Il menu tipico a base di cipolla bionda: Penne all’ arrabiata, Frittata di cipolla, insalata alla bionda, merluzzo in
umido e fritto, anguilla fritta e in umido, fegato alla veneta, grigliate di carne , dolce.
Mostra fotografica sulla Lomellina a cura di Marrone Mauro e Monica Zucchi. Tutte le sere sino alle 22,30
possibilità di visite gratuite “By Night” ai monumenti storici Bremesi

Informazioni
La manifestazione avrà luogo anche in caso di cattivo tempo in quanto al coperto
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