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La bicicletta, la cascina, la Lomellina
Articoli della stessa rubrica
Una passeggiata in bicicletta attraverso la campagna e i cortili delle cascine lomelline, una sosta sull'aia per un
pranzo rustico in compagnia e una visita guidata attraverso una realtà agricola che molti ancora non conoscono e
altri, forse, rischiano di dimenticare...
Nel paese di Valle Lomellina è attivo il Circolo Culturale "La Raganella" (La Grin-graia in vernacolo), nome
ispirato dall'omonimo strumento musicale che, costituito da una ruota di legno dentata montata su di un perno che
serve da manico e agitato nell'aria, produce un caratteristico suono simile al gracidio delle rane.
Proprio questo Circolo Culturale è il promotore dell'iniziativa intitolata "La bicicletta, la cascina, la Lomellina", in
calendario per domenica prossima.
Con l'organizzazione di questa iniziativa La Raganella intende rimarcare e rinsaldare i legami con il territorio,
legami di ogni carattere: dalla conoscenza della natura che ci circonda, alla gastronomia, alla cultura tradizionale.
Grazie all'ospitalità (anche gastronomica) degli anfitrioni della giornata, si potranno visitare alcuni tra i più begli esempi di architettura rurale della
nostra pianura.
Grazie poi alla gradita partecipazione di Laura Fusani, neo dottoressa che ha recentemente discusso la tesi di laurea su "Cascine di Lomellina:
analisi dei cambiamenti e proposte operative per una riattivazione produttiva e sostenibile del territorio e dei fabbricati", si avrà la possibilità durante le pause della pedalata - di approfondire i temi della realtà locale.
La degna conclusione di questa esperienza in natura non potrà che essere a tavola, dove si potranno assaporare cibi genuini e sapori di una
volta, tra cui le Frittate della nonna, rivisitate e interpretate dalle donne del paese, e il Risotto cucinato sull'aia.
Questo, nel dettaglio, il programma della giornata:

» Passeggiata cinofila notturna
» Passeggiata naturalistica a San Ponzo
» Festa del Parco a Casei Gerola
» Erbe dalla natura al piatto
» Il Sentiero delle Fontane... con pic-nic
tipico
» Sulla Via delle Farfalle
» A caccia di tartufi
» A spasso tra fossili, sedimenti e rocce
» A cena con le lucciole
» Bosco in festa!
» L’arte di essere un genitore… A
contatto
» Ciclo-staffetta tra i parchi del Ticino e
del Po
» Una giornata da trapper!
» Bioscambio
» La notte degli allocchi e dei profumi
» Ancora a Caccia di Uova…
» Q di…quercia!
» Terre d’acqua, scrigno di vita
» Luna di ghiaccio
» Il bosco e i suoi abitanti al chiar di luna
Vedi archivio

Ore 9.00
Partenza da Valle piazza Municipio per Cascina Costa
Rossa
Ore 9.30
Degustazione del latte appena munto, prodotto dalle
mucche di razza Frisona
Possibilità di visita alle stalle.
Ore 11.00
Aperitivo e visita alla Tenuta La Rinalda- Breme
Ore 13.00
Pranzo sull'aia e visita al museo agricolo privato della
Tenuta Cascina Frati - Valle Lomellina

Informazioni
Dove: Valle Lomellina e dintorni
Quando: domenica 5 giugno 2005, ritrovo ore 9.00
Partecipazione: 5,00 euro a persona (costo comprensivo di tutto quanto descritto)

Sara Pezzati
Pavia, 31/05/2005 (3093)
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