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DA STASERA LA TRADIZIONALE FIERA DEDICATA AL FORMAGGIO DI MONTAGNA

Tre giorni gustando il Parmigiano
In programma numerosi appuntamenti tra musica, balli e gastronomia

Nel calendario anche le gite in calesse, le visite al castello e gli antichi mestieri
PELLEGRINO

Manrico Lamur
1, t E'tutto pronto a Pellegrino Parmense per la 29esima edizione
della Fiera del Parmigiano Reggiano di Montagna e per dare
dunque il via a tre giorni ricchi di
svago e divertimento.
Oggi la fiera inizierà alle 19 nell'Area delle Feste con l'apertura, a
cura della Proloco, degli stands
gastronomici con salamini, patatine, pisarei e faso, polenta fritta
con gorgonzola e costate alla griglia A seguire, i balli latino americani con dj Carlos e l'esibizione
dei gruppi hip hop di Pellegrino e
di Nadia Vignola.
Domani alle 10 vi sarà l'inaugurazione ufficiale della fiera seguita alle 11 all'interno dell'Auditorium Costerbosa da un momento culturale con il convegno, organizzato da Confcooperative Fedagri in collaborazione con il
Comune di Pellegrino Parmense e
la Provincia di Parma, intitolato
«Parmigiano-Reggiano: strategie
per il futuro». Dalle 19 la cottura
del formaggio al campo acuradell'associazione «La barchessa» e

cucina aperta, a cura della Proloco, nell'Area delle Feste con pastafritta, salumi, lasagne e tortelli,
grigliata e cinghiale con polenta.
Sarà presente il mercato per le vie
del paese e dalle 21 si ballerà con
l'orchestra «Marco e Alice».
Domenica la giornata clou
quando il piccolo paese dell'appennino ospiterà per le strade la
fiera merceologica e gli stands gastronomici che richiamano da
sempre migliaia di persone.
Faranno da corollario, pertutta
la giornata, i viaggi in calesse con
l'azienda agricola Belsoma, la rievocazione storica delle arti e dei
mestieri antichi, e poi le visite al
castello di Pellegrino, messo a disposizione dalla famiglia Catelli,
ed al Santuario di Careno, la trebbiatura presso l'ex campo sportivo, le gare legate alle attività forestali, lamostradelle autovetture
Ferrari e le giostre del Luna Park.
Inoltre il Cai presenterà la sentieristica mentre alcune mostre
saranno allestite nelle strutture
scolastiche ed al bar Appennino.
Al pomeriggio si ballerà davanti al
Nuovo Bar Sport ed alla sera con
l'orchestra Paolo Bertoli nell'area
delle Feste.

