APPUNTAMENTO CON LA FESTA DELLA CIPOLLA
Scritto da Isabella Giorgio
Sabato 31 Luglio 2010 09:09

Appuntamento da non perdere questa sera con la 13^ edizione della Festa della Cipolla.

La manifestazione enogastronomica, dedicata alla regina della cucina mediterranea, richiama
ogni anno numerose presenze di pubblico.

La festa è organizzata dall’Associazione Turistica Pro Loco “Curtomartino”, la prima sotto la
presidenza di Amapani, con il patrocinio di Regione, Provincia e Comune, si inserisce, inoltre,
all’interno della programmazione di “Estateviva!colore, arte ed emozioni ad Acquaviva.

Grande attesa e curiosità da parte della cittadinanza.

Gli stand gastronomici per la degustazione di pietanze a base di cipolla e la vendita delle cipolle
presso lo stand Pro Loco di fronte la Cassarmonica saranno aperti a partire dalle ore 19,00.
Durante la serata sarà possibile acquistare il ricettario bilingue inglese/italiano “La cepodde
d’Acquavive” a cura della Pro Loco e i biglietti della lotteria.

Un’edizione arricchita dalla presenza dei gazebo di “Commercianti per un Giorno” coordinati
dalle Ass. L’Incontro Onlus e Prometeo, a cui si afficnherà quello di A.I. S. Puglia, l’esposizione
di vespe d’epoca a cura del Vespa Club Acquaviva, l’allestimento di un campo rinascimentale in
costumi d’epoca a cura dell’Associazione Ordo Equestris Acquavivae.
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A partire dalle ore 20,30 nell’atrio di palazzo De Mari verranno presentate due commedie
brillanti in due atti a cura del Gruppo Pro Loco Viviteatro di Acquaviva delle Fonti, intitolate "Tup
...tup so la mort
"
, scritta dal Dott. Giuseppe Palmirotta
"
Il falso invalido
"
di Francesco Zito.

Ad allietare musicalmente la serata la Conturband e "Sandro Corsi Trio in Concerto".

A tutti i partecipanti sarà riservata ampia e cordiale ospitalità.

Per ulteriori informazioni: e- mail: proloco.curtomartino@gmail.com Questo indirizzo e-mail è
protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , cell: 377.16.00.747.
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