04-06-2016

Data

ECODIBIELLA.IT

Pagina

1

Foglio

| A A A | Versione solo testo | [Norm]

ABBONAMENTI PUBBLICITÀ ARCHIVIO SOCIAL OFFERTE LAVORO APPUNTAMENTI INFO UTILI

Sabato, 04 Giugno 2016

Il giornale di
Oggi
Scrivi al Giornale

FONDATO NEL 1947 / IN EDICOLA IL LUNEDÌ, GIOVEDÌ E SABATO
BIELLA
HOME

NOVARA
CRONACA

NEWSLETTER

cerca

BORGOMANERO
BIELLA CITTÀ

FOTOGALLERY

TERRITORIO

VIDEO

BLOG

ECONOMIA
SONDAGGI

SPORT
LINK AMICI

SPETTACOLI E CULTURA

DOSSIER

INIZIATIVE

PRIMA PAGINA

Articolo di: sabato, 04 giugno 2016, 7:38 p.

Gusti e sapori d’Italia in centro
Proseguono il Mercato delle Regioni a Biella e le sagre della Spolina e di Valdengo
Bue allo spiedo, asado argentino, impepata di cozze e cibo di strada: sono tante le specialità
culinarie proposte nel fine settimana.A Biella prosegue ancora oggi, sabato, e domani, domenica, il
Mercato delle Regioni, manifestazione gastronomica dedicata allo street food. La location è in via
Italia e il vero protagonista è il cibo di strada, dolce e salato, tipico delle diverse regioni italiane. Tanti
i prodotti da acquistare, ma anche specialità da asporto e da gustare sul posto. La kermesse,
organizzata da Confesercenti e dal Comune di Biella in collaborazione con numerosi partner,
prevede diversi momenti di intrattenimento. La giornata odierna, ad esempio, sarà dedicata ai
ragazzi. Orari: oggi dalle 10 alle 24, domani dalle 10 alle 22. Info:
www.confesercentidelbiellese.it.Due gli appuntamenti a Cossato. Organizzata dal Pd locale in piazza
Croce Rossa, nell’area del mercato coperto, è in corso la “Festa democratica de L’Unità”. Ospiti del dibattito in programma questa sera, a partire
dalle 18.30, saranno il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, il segretario regionale del Pd Davide Gariglio e il giovane
eurodeputato Brando Benifei, con i quali si parlerà del “caso Regeni”. Per cena (ore 19.30), asado agentino. Domani, invece, impepata di cozze,
spaghetti allo scoglio e altre specialità.Sempre a Cossato, è in corso la tradizionale festa del “Quat al Truch”, organizzata dal Gs Spolina
nell’omonima frazione. Questa sera cena a base di galletto allo spiedo e, a seguire, musica con Gli Splendidi, Jovanotti tribute band. Domani,
picanha allo spiedo e intrattenimento musicale a cura di Max Music. Anche in questo caso, oltre ai “piatti del giorno”, dalle 19.30 saranno servite
altre squisitezze (antipasti, primi piatti, grigliate di carne, fritto di pesce, salumi, formaggi e dolci) e sarà a disposizione una fornitissima cantina
(non si accettano prenotazioni).Infine, continua, nel fine settimana, al centro sportivo comunale di Valdengo, la trentatreesima edizione di
“Valdengo in festa”. Oggi, dalle 15, animazione per i bambini con due spettacoli di magia (alle 15 e alle 17) e merenda in compagnia di Masha e
Orso (ore 16.30); alle 18 avrà luogo l’incontro di calcio over 45 tra le rappresentative di Valdengo e Odzak (Bosnia); alle 19 si cenerà con stinchi al
forno, spaghetti alla birra e stufato d’asino con polenta; in serata, Divina in concerto (ore 21.30; ingresso libero).Lara Bertolazzi
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