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A Pasquetta··
trionfano i sapeti
della primavera
Appuntamenti. Ricette golose con leerbette, picnic e
merende all'aria aperta in programma in tutto il Biellese

r

~~~~NA ROMAGNOLI

Erbette, uova, frittate, piatti
delIa tradizione: sono i sapori di primavera, legati ai simboli delIa Pasqua, ma non solo, a'caratterizzare gli appuntamenti con Ie scampagnate
e Ie merende in programma
a Pasquetta.
CA.r.•CEi..O. Le rue del borgo
medievale, lunedl dalle 9,30
si animeranno con Ie bancarelle del mercatino dei produttori agricoli e degli hobbisti, un'iniziativa che viene
proposta all'inizio di ogni me:.
se e che, in questo caso,coincide con la festivita. I produttort localiproporranno
al
pubblico i raccolti stagionali,
mentre gli hobbisti presenteranno i lara lavori. I visitatori si ritroveranno quindi in
un Ricetto pieno di sapori,
profumi, e colori di primavera. Nell'occasione si potranno visitare anche Ie botteghe
degli artisti e degli artigiani.

poesie, racconti e canti. Alle 15
inizia la «festa da bal» con danze della tradizione franco-piemontese e intrattenimento affidato alia fisarmonica di Claudio Ballario.

MONGRANDO.
Sara iJ Polivalente a ospitare quest'anno la tradizionale «Festa sull'aia» a cura delliassociazione Alp. L'appuntamento
si
apre aile 10,30 con un intervento del presidente Piero
Delmastro, che ricordera Tavo Burat attraverso ricordi,

BORRIANA. Recupera la tradizione locale delle «Set marende», I'iniziativa organizzata dell'associazione EI Sol ed
j'Alp nella sede di via Nelson a
Borriana. In passato Ie «Set
marende» erano I'occasione
per gli abitanti dei paesi di festeggiare, con una scampagna-

la borragine, tajarin alluppo10, insalata con uova alia Maddalena, polpette di riso e ortiche con contorno di valeriana,
crostata di rosa canina (prenotazioni: 015/44.61.16).

ta, I'arrivo della primavera. Ci
si trovava al mattino in piaZza
e, tutti insieme, percorrendo
un sentiero che attraversava
la Bessa, si raggiungeva la
Fontana Solforosa a Vermogno. La giornata veniva trascorsa tra cibo, canzoni e balli,
per poi ripercorrere la via del
ritorno. In ricordo di quella
tradizione, lunedl sara organizzato un pranzo a base di er'bette di primavera, frittate e
altri assaggi che nel dettaglio
propone: foglie di salvia fritte,
sfornato d'ortica, agnolotti al-

nei. La giornata p~evede anche musica ed esposizioni di
sementi e piante.
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MUZZANO. Inizia aile 11 con
la messa seguita dal picnic a
base di frittate ed erbe di priCASTELLETTO CERVO. Altro
mavera, la «Festa delle erbettradizionale appuntamento e te» organizzata, come ogni anla festa al Monastero clunia- .. no, nella frazione Bagneri dalI'associazione
cense
che si
Amici di Bagneapre alle 9,30
,
MERCATINO
ri. Durante
la
con la messa acA Candelo produttori giornata
sarancompagnata dai
e
artigiani
animano
no organizzate
canti gregoriani
Ie rue medievali anche visite guidel Gruppo Vodate all'Ecomucale di Lessona e
seodella civilta montanara.
prosegue con Ie visite guidate
al complesso monumentale. n
BIELLA E ANDORNO. Appunpranzo propone la «zuppa del
tamento all'ora di cena invece
pellegrino», frittate, formaggi
all'Orto degli Angeli a Biella,
e salumi. Alle 15,30 parte
dove iJ menu sara rigorosa«Quatt pass per la Garela»
mente a base di frittate ed ercamminata a passo libero che
bette, e al parco La Salute di
quest'anno impegnera i partecipanti nel riconoscimento e Andorno dove'iJ menu e a cura
di pro loco e Comune.
raccolta di alcuni fiori sponta-

