
30/31 AGOSTO - 1/2 SETTEMBRE 2018
ORARI:  Giovedì e Venerdì dalle 18,00 alle 24,00 - Sabato e Domenica dalle 10,00 alle 24,00

LINK FOTO FACEBOOK:  https://www.facebook.com/tedesco.tedeschi.5/?ref=br_rs

Spettabili Espositori,

Il COMUNE DI CASTELVETRO P.NO e l'ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO DI CASTELVETRO P.NO, con il 
Patrocinio del Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali, della Provincia di Piacenza, della Strada del Po e dei 
Sapori della Bassa Piacentina, della Camera di Commercio e del Consorzio Riso nano Vialone organizzano in Via Roma la 5a 
SAGRA DELLO SCALOGNO PIACENTINO.

Castelvetro Piacentino, ultimo paese della provincia di Piacenza, affacciato sul Po e sul confine con la città di Cremona, da 
Giovedì 30 Agosto a Domenica 2 Settembre sarà la sede della 5a edizione della Sagra dello Scalogno Piacentino, prodotto 
gastronomico tipico della zona, dal gusto equilibrato tra cipolla ed aglio, importante simbolo della cucina francese ma che si sta 
facendo largo per la sua bontà anche nelle cucine delle case italiane.

Nei giorni della Sagra ci saranno i principali produttori locali di Scalogno Piacentino, stands gastronomici di prodotti locali dove
poter degustare lo scalogno.

Inoltre in via Roma saranno presenti i Mercatini:

- "Creativa" mercatino opere di ingegno e all'artigianato

- "Profumi e sapori" prodotti enogastronomici italiani e street food

- "Casa dolce Casa" prodotti per la casa

- “BIO E'” prodotti bio e per il benessere naturale

Il programma della fiera prevede concerti, balli, spettacoli e area giochi per i bambini, Luna Park
Anche quest'anno  in cucina sarà ospite il famoso chef Daniele Persegani, docente di scuola alberghiera ma soprattutto noto per le 
sue apparizioni in Tv e come chef della Nazionale italiana di calcio.
Per partecipare come espositore ai Mercatini, SCARICA LA MODULISTICA e invia la domanda compilata allegando copia del 
pagamento entro il 15 Agosto a cinziamiraglio@gmail.com oppure per fax al numero 0373/254715.
ATTENZIONE: I clienti espositori del 2017  interessati a confermare lo spazio sono pregati di inviare la modulistica entro e non 
oltre il 31/07/2018. Grazie

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito e porgiamo i nostri più 
Cordiali saluti 
Cinzia Miraglio & Staf
0373/85684 – 335/6196576
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