
dell’

nella tradizione di Villa
l'Associazione Borgoantico invita

alla16aFesta

12 – 13– 14 luglio 2019
Villa Lagarina

Cucina del BorgoanticoLa

“Mari & Monti”
Piazza della Fontana

Panino con “pasta de mortadela”
Panino con würstel
Panino con lombatine alla piastra
Patatine
Birra alla spina
Bibite - Acqua minerale
Vino di qualità della  SAV- Vivallis
Fetta d’anguria

Comune di
Villa Lagarina

Patrocinio

www.associazioneborgoantico.org
 https://www.facebook.com/associazioneborgoantico
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Fuori pasto

 

“Bigoi co le sardele”
Spaghetti al sapore di mare
Grigliata mista 
(pasta de mortadela, würstel, lombatine)
Trote in carpione con patate prezzemolate

       15,    16, 17 novembre 2019
SagradelBaccalà
SagradelBaccalà

Piazza della Fontana
AnguriaE’ arrivata l’estate, ma quanto si è fatta desiderare la 

bella stagione! Certo è che quest’anno si è “dimenticato” 
della primavera, l’inverno si è prolungato oltre il previsto, 
ma, come previsto, la stagione fredda ha lasciato il posto 
all’estate che è esplosa improvvisamente. Quando il sole 
picchia forte e iniziano quelle giornate dal clima caldo e 
afoso, non si può non pensare al simbolo dell’estate per 
eccellenza, ovvero l’anguria. Fate però attenzione cari 
amanti dell’anguria: non fatevi illusioni! Come tutti i 
frutti, le “primizie” fanno ingolosire, ma per degustare 
una buona, fragrante e dolce fetta di anguria bisogna 
avere pazienza e aspettare almeno la fine di giugno. Non 
a caso l’Associazione Borgoantico ha individuato nel 
mese di luglio il periodo ideale per svolgere la festa dedi-
cata a sua maestà l’anguria. Un tempo, nella bassa man-
tovana si produceva una sola specie di anguria, la cosid-
detta “morina” che, maturava all’inizio di agosto:                                                                                                                                                                       
con la ricerca e il perfezionarsi delle tecniche di coltiva-
zione, ne sono state “inventate” diverse specie, tanto che 
oggi se ne trovano sul mercato più varietà, dai gusti 
diversi e con qualche settimana di anticipo nella matura-
zione rispetto agli anni passati. Come da tradizione, 
l’Associazione Borgoantico, nel promuovere la festa, 
acquista il prelibato frutto nella zona di Sermide dove, si 
dice, vengono coltivate le angurie migliori. Noi di Borgo-
antico, che siamo “partigiani” aggiungiamo anche un 
pizzico d’ironia affermando che le angurie solo se 
immerse nelle fresche acque della fontana del centro 
storico di Villa, assumono quel sapore dolce e rinfrescan-
te che non trova uguali in nessun altro posto.
Buon divertimento!

Associazione Borgoantico


