PRO in Pamparato – Professionisti delle Valli di Vico

BABBO NATALE E’ GIA’ A PAMPARATO
Sicuramente porterà polenta saracena, raschera, castagne bianche,
paste di meliga, ma non solo.
Giovedì 13 novembre 2014 – La 15° Fiera
del grano saraceno e della castagna
bianca, che si terrà a Pamparato domenica
30 novembre, sarà all’insegna dell’icona
natalizia di Babbo Natale. Insomma anche
lui sulle Roe Marenche, sicuramente carico
dei sapori della Val Casotto. Alle 10.00, nel
Palazzo Comunale l’incontro “Cucina,
sapori e parole” con esperti del settore e
curiosità di cultura. L’appuntamento
vanterà la presenza, tra gli altri,
dell’esperto ittico Davide Valsecchi, autore
del libro “Che pesci pigliare?” e noto volto
televisivo di La7 (“I menù di Benedetta”) e
Rai2 (“Detto fatto”). Alle 12.30 la Pro Loco
di Pamparato distribuirà polenta saracena
(furmentin), raschera, castagne bianche,
paste di meliga, con le degustazioni del
“Bagnun di acciughe alla Rivana”, in
collaborazione
con
il
Circolo
Enogastronomico Della Rovere di Savona.
Ci sarà anche il primo RADUNO DEI BABBI
NATALE nel villaggio natalizio di
Pamparato, un gemellaggio di solidarietà
per i bambini dell’ospedale pediatrico
Regina Margherita di Torino con la
Fondazione FORMA Onlus di Torino: a tutti
coloro che indosseranno in fiera il costume
di Babbo Natale (reperibile anche presso lo
stand di Forma dietro offerta) verrà donato
un simpatico ricordo di Pamparato!). Sarà
allestita anche una mostra di arte
contemporanea al Castello Cordero dal
titolo “Cinque Segreti De Siena”.
L’animazione è assicurata da “La Banda
d’j’Amis” con musica popolare liscio
occitana e dai racconti natalizi della
compagnia Micromundi nella casetta di
Babbo
Natale
accompagnati
dallo
spettacolo di bolle di sapone giganti.
Naturalmente,
su
prenotazione,
le
degustazioni di prodotti locali possono
continuare a pranzo e a cena nei ristoranti
di Pamparato, Serra e Valcasotto.
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