Gorgopass

Menu osteria

17a Sagra Nazionale 2015

Il pass del costo di €. 10,00 dà diritto a due piatti di primi presso i punti segnalati e la merenda WAMBA, oltre
che ad uno sconto sull’acquisto di zola dolce nei gazebo pro loco! Con ognuno dei due buoni potrete gustare:

Tagliere di SALUMI
LOMBARDI

Tagliere di formaggi

Gnocchetti verdi allo
zola o al pomodoro

Pasta allo zola o AL
pomodoro

Costine di maiale al
forno

BRASATO DI MANZO AL
GUTTURNIO

Patate o fagioli in
insalata

Patatine fritte

Il risotto rosa
(Piazza Italia)

...diamo valore alla tradizione

Lasagne al gorgonzola e funghi trifolati
(Piazza della Repubblica)

Polenta, zola e un bicchiere di vino
(Piazza Cagnola)

PENNETTE vegetariane di
saraceno e zola

19/20

19/20

(Piazza Cagnola )

Gnocchi al gorgonzola
(Via Montegrappa)

MERENDA WAMBA
(Piazza Repubblica)

Menu bimbi
Pasta al pomodoro
e basilico

Fettine di pollo panate
con patatine fritte

RINGRAZIAMO con tutto il Cuore
CHARITY PARTNER
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AREA RISERVATA per i CAMPER: Via Emilia Romagna- ( non attrezzata x carico e scarico acqua)

Un evento

Il programma della XVIIa Sagra del Gorgonzola... da leccarsi i baffi
Venerdì 18 settembre
Ore 20,00 – Piazza del Municipio

Il killer del gorgonzola

Una classica cena con delitto,
durante la quale cercherete di
scoprire l’assassino insieme al
commissario Bernasconi. A cura del
Gruppo Cinque in Condotta diretto
da Cesare Gallarini. Prenotazione
obbligatoria entro il 12 settembre
2015 presso Pro Loco GORGONZOLA
02.95.30.12.38
MENÚ
- Tagliere di salumi tradizionali con
giardiniera e gnocco fritto
- Cannelloni di carne
- Arista di maiale al latte e spicchi di
patate dorate
- Tiramisù alla Nutella
- Acqua e vino rosso
Prezzo: € 30 a persona per cena con
spettacolo

Gorgo – spritz

Sabato 19 settembre
Dalle ore 10 fino alle 23

Il trofeo “il sorriso di gabriele”

Corsa podistica di 3 Km per le vie
della nostra città, in collaborazione
con GPG’88. Partenza: Cortile di Ca’
Busca, ore 16.30

INFO POINT
Punto vendita dei GorgoPass,
informazioni, volantini e gadget della
Sagra. Ponte di Milano e Via Italia

La sagra dei bambini

Giocare in compagnia in piazza è
un’idea un po’ diversa dal solito.
Tanto vecchia che è quasi nuova.
Dalle 10 alle 18 - Piazza della
Repubblica

Nutrire il pianeta. energia per la
vita

Mostra fotografica a cura di Click
Art sul cibo. Palazzo Pirola – Piazza
della Repubblica

Lartigianarte di Mario Grandi

Laboratorio d’arte e non solo: pittura,
restauri, decorazioni. Per info: 335.
81.56.302. Via Luigi Brambilla,
lungo l’alzaia Martesana

Zone di transizione

Due progetti fotografici di Diego
Mayon e Giacomo Di Stefano che
indagano il territorio locale in
occasione di EXPO Milano 2015.
Palazzo Clerici - Via Italia 26

Osteria di gorgonzola

La vecchia osteria di Renzo dei
Promessi Sposi rivive in questo
spazio per offrire piatti della cucina
milanese. Piazza del Municipio

Assaggi di pane e gorgonzola

Stand di vendita del gorgonzola
con piccoli assaggi di crostini e
formaggio. Piazza Italia e Piazza
Cagnola

Mercatino di arte e cultura

Mostra mercato di artigianato locale.
Via Cavour

Il forno didattico
Mercatino regionale piemontese
Mostra mercato di prodotti
piemontesi. Via Serbelloni

La polenteria

Polenta alla spina e gorgonzola
dolce. Piazza Cagnola

I percorsi del gusto

Panini per tutti i gusti, lasagne
al gorgonzola e funghi trifolati,
patatine fritte, bibite. P.zza
Repubblica

Il risotto del mistero: il risotto
rosa

Risotto con gorgonzola e ingrediente
misterioso, preparato nella super
padella, a cura della Pro Loco
Gorgonzola. Dalle ore 11.00 – Piazza
Italia

Vii trofeo sagra del gorgonzola
Corsa podistica di 10 Km per le
cascine e le vie della nostra città, in
collaborazione con GPG’ 88
Partenza: Cortile di Ca’ Busca, ore
16.30

Laboratorio di trasformazione delle
sementi in farina e poi in pane (In
collaborazione con Cascina Nibai)
Ore 10.30 - Piazza Del Municipio

Kung fu alla sagra

Stand informativo dell’Associazione
Qwan Ki Do Argentia. Esibizione di
arti marziali dalle ore 15 alle 16

A Scuola di Musica

Stand con punto informativo
dell’Associazione Symphonia di
Gorgonzola. Dalle 17.00 alle 18.00 –
Concerto degli allievi
Piazza della Repubblica

Mercatino slow food

Mercato dei produttori/affinatori
di formaggi erborinati e di prodotti
enogastronomici ad essi collegati,
direttamente gestito dagli espositori.
P.zza Repubblica

Crostini al gorgonzola, crema di zola
con erba cipollina e salatini con Aperol
Spritz o Prosecco. Piazz a Cagnola,
dalle ore 19.00

La notte “bianca e verde”

Dalle ore 20, festeggiamo la sagra
insieme alla città con musica, balli e
naturalmente tanti piatti col nostro
gorgonzola:
- L’orchestrina delle ore
Musica pop. Piazza del Municipio
- FABIO & MANU
Musica anni 60. Piazza Cagnola
- O.I. & B. oroincenso&birra
Un emozionante viaggio attraverso le
più belle canzoni di Zucchero.
Ore 21.00 - Piazza Repubblica

DOMENICA 20 settembre
Il programma è lo stesso di sabato, fino alle ore
11.00, dopodiche le attività sono quelle indicate
qui sotto.

La sagra dei bambini

Giocare in compagnia in piazza è
un’idea un po’ diversa dal solito. Tanto
vecchia che è quasi nuova. Dalle 10 alle
18 - Piazza della Repubblica

Kung Fu alla sagra

Stand informativo dell’Associazione
Qwan Ki Do Argentia. Esibizione di arti
marziali dalle ore 10 alle 11 Piazza
della Repubblica

Shall we Dance?

Lezione aperta e spettacolo degli allievi
della scuola di danza OPEN DANCE di
Gorgonzola. Dalle 17.30 alle 19.00
Piazza della Repubblica

Gruppo sbandieratori Borgo
Moretta di Alba

Rappresentazioni individuali, di
coppia, di piccoli gruppi e corali,
che sviluppano uno spettacolo ricco
di colore, tecnica e movimento. Gli
spunti per le coreografie sono tratti
dalle antiche tradizioni militari,
opportunamente rivedute ed adattate.
Ore 11 e 15 - Centro storico

Laboratori del gusto

Degustazioni organizzate da Slow
Food, e guidate da esperti del
settore. Per prenotazioni:
infinitiblu@slowfoodgorgonzola.it
Centro Intergenerazionale - via
Italia, 84

per vedere i nostri menu gira
pagina

