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La scheda

II programma
Tra giochi
e concerti

La rassegna gastronomica
I I termine per la presentazione delle
domande è stato posticipato alle 12
del 25 agosto. La manifestazione si
terrà dal 29 agosto a ll'11 settembre.
Il Comune vuole coinvolgere i risto-
ranti perchéproponganomenù tipi-
ci.«Adesempio, affettati eformaggi
del territorio, gnocchi di patate e or-
tica alla lariana, risotto con il pesce
persico, fritto misto di lago, lavarel-
lo in carpione, rosticiada con polen-
ta, m iascia, cutizza». In parallelo i ri-
storanti potranno partecipare an-
che a un concorso "Canone gastro-
nomico lariano". L'intenzione con le
foto degli utenti è costruire un pro-
dotto editoriale

siPalio del aradello
Il programma parte domenica 28 al-
le 15 con la cerimonia di salute e la
visita alla sentinella di pietra. I capi-
tani saluteranno l'imperatore, con
attornoarcieri, rapaci, sband ierato-
ri e musicanti. Il cero votivo invece
i n Sant'Abbond io verrà acceso mar-
tedì 30 agosto alle 18.30. L'entrata
del Barbarossa in città è fissata sa-
bato 3 settembre in piazza Duomo
alle 17, segue la cena medioevale al
Brolettoalle20ealle22lacariolana,
tra piazza Grimoldi, via Pretorio,
piazza Verd i, via Maestri Comacinie
via Vittorio Emanuele. Tanti gli ap-
puntamenti della rassegna numero
42 che si chiude I'11 settembre

"Portici in musica"
Torna la rassegna musicale sotto al
Broletto, un ciclo organizzato dalla
Fondazione Volta insieme al Comu-
ne, al Conservatorio, all'Accademia
Giuditta Pasta ealla banda del Bara-
dello. Gli eventi gratis si svolgeran-
no venerdì, sabato e domenica, dal
26 al 28 agosto dalle 21 alle 22, altri
appuntamenti a Ila stessa ora vener-
dì 2 settembre e poi ancora il fine
settimana che va dal 9 all'11 di set-
tembre.
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