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Risottata sull’aia
Articoli della stessa rubrica
Gustosi piatti a base di riso prodotto in loco, tanta musica e poi balli e canti sull’aia, il prossimo week-end Travacò
Siccomario torna a rendere omaggio ad un prodotto simbolo dell’agricoltura pavese, con due giorni di festa nel
cuore del Parco del Ticino.
E lo spunto lo offre la Proloco che, sabato 18 e domenica 19 luglio, ripropone la tradizionale “ Risottata sull’aia ”:
a partire dalle ore 20, presso la tenuta Campolungo in frazione Boschi, sarà possibile degustare squisiti piatti di
risotto preparati dagli chef e dai volontari dell’associazione e abbinati ai migliori vini bianchi e rossi.
E quest’anno l’iniziativa, promossa in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e gli Agriturismi Scevola,
propone una novità: i piatti saranno cucinati con riso prodotto nelle risaie che sorgono nei dintorni di Travacò
Siccomario e donato dalle aziende agricole locali.
Due giorni all’insegna della buona tavola ma anche del divertimento: sabato è in programma la serata danzante
insieme alla band “ Tina e Lorenzo”, domenica sul palco sarà di scena l’orchestra “ Amici e Musica” di Mario Novelli.
Il tutto in un’ambientazione suggestiva: la tenuta Campolungo, che sorge lungo la strada che da Travacò porta alla frazione Boschi, è una
rigogliosa area verde ad una manciata di chilometri di Pavia, in un fazzoletto di parco delimitato dai corsi del Po e del Ticino. Oltre ai boschi e ad
un immenso giardino fiorito, il complesso si compone di una villa padronale, circondata da portici risalenti al XVI secolo, e di un pittoresco laghetto
naturale.
“Risottata sull’aia” rientra tra le iniziative estive allestite dalla Pro Loco di Travacò Siccomario per promuovere il territorio e i prodotti tipici e al
contempo offrire occasioni di aggregazione e divertimento per residenti e visitatori.
Informazioni
Quando: 18 e 19luglio 2009
Dove: tenuta Campolungo in frazione Boschi, Travacò Siccomario
Per informazioni e prenotazioni: 339-5486158
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