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tore Podere Villa Maria di Silvia Pe-
razzo, mentre all’angolo di via Maz-
zini ci sarà la proposta del negozio
“Le delizie della natura”. Quest’anno
il meteo non ha favorito una produ-
zione copiosa in collina. La nevicata
di inizio marzo ha fermato la cresci-
ta, poi i continui temporali hanno 
colpito molte piante in fiore, mentre
le temperature non hanno aiutato
una maturazione completa. La rac-
colta dunque è indietro, e la quanti-
tà non sarà imponente. L’oro rosso
banino però ci sarà, soprattutto nel-
le varietà precoci comunque gusto-
se, anche se con prezzi in rialzo. n

go e zumba saranno itineranti per
tutto il giorno tra via Steffenini, 
piazza del Popolo e l’ingresso del 
Castello, alle 17 il gruppo Folkloristi-
co banino terrà un concerto nel cor-
tile del Castello, mentre per la chiu-
sura serale dalle 21 in piazza del Po-
polo è previsto un tributo ai Noma-
di. 

La vendita delle ciliegie è previ-
sta in più punti del paese: accanto
agli stand agro-alimentari in via 
Belgioioso ci saranno i produttori 
coop Germogli e azienda agricola 
Mario Steffenini, in via Steffenini 
troverà spazio il gazebo del produt-

a partire dalle 9,30-10 e fino alle 19-
20 circa, un po’ in tutto il paese. La
degustazione dei piatti tipici banini
e lodigiani partirà alle 12 circa e pro-
seguirà tutto il giorno nei due punti
ristoro individuati, in piazzetta Ca-
duti con specialità carne e griglia 
(ma non solo) della macelleria Mar-
ni, e in via Steffenini con la cucina
dell’Osteria del Drago. In via Belgio-
ioso saranno presenti gli stand agro-
alimentari, mentre hobbisti e piccoli
artigiani saranno in via Mazzini. I
visitatori potranno poi trovare 
un’esposizione di auto e moto d’epo-
ca del club lodigiano Eugenio Ca-
stellotti in via Monti e Steffenini, e
un torneo di calcio-balilla. In Castel-
lo l’area ludica con gonfiabili per 
bambini. Via Vittoria sarà dedicata
invece alle esposizioni d’arte con i
pittori locali, sette diversi gruppi di
fotografi amatoriali e semiprofes-
sionisti e il gruppo filatelico banino,
mentre nel cortile del municipio 
l’associazione La Gioconda organiz-
za il ritorno di un classico dei tempi
che furono, l’estemporanea di pittu-
ra. Infine, il Castello sarà in fiore con
gli allestimenti dei vivai della zona,
mentre sul piazzale Don Carlo Gnoc-
chi ci saranno gli stand delle asso-
ciazioni e si potrà votare per sce-
gliere il nuovo logo della Pro loco.

Tanti gli spettacoli previsti: tan-

di Andrea Bagatta

Una festa mai vista. Domenica
la Festa delle Ciliegie e delle Erbe 
2018 si propone con una veste com-
pletamente nuova e allargata, sia 
nei tempi con l’anteprima del sabato
sera sia negli spazi, con tutto il cen-
tro coinvolto. «Quest’anno abbiamo
ampliato la festa, nel tempo, negli
spazi e anche con più eventi e spet-
tacoli – spiega Rosalba Cremonesi,
presidente della rinnovata Pro loco
-. L’obiettivo è quello di coinvolgere
l’intero paese e tutti i commercianti
alla festa, per sostenerla e farla cre-
scere sempre di più». Per la cucina
spazio alle iniziative dei partner 
commerciali locali. In tutto questo,
le grandi protagoniste si fanno desi-
derare: l’annata per le ciliegie, e la
frutta in generale, non è stata di 
quelle da ricordare. 

La Festa delle Ciliegie e delle Er-
be 2018 inizia sabato sera in Castello
con un aperitivo nella corte a partire
dalle 18,30. L’evento enogastrono-
mico, con accompagnamento musi-
cale, è condotto in collaborazione
con diversi partner locali a partire
dall’Enoteca del Consorzio Doc, e 
con un allestimento scenografico 
all’insegna dei fiori. Domenica inve-
ce la manifestazione si svolge per
tutto il giorno, con gli stand montati

NEL WEEK END Due giorni di eventi all’ombra del castello

Per la Festa delle Ciliegie
un “cartellone” mai visto

«
Domani l’anteprima
con aperitivo e musica,
domenica degustazioni,
stand, mostre d’arte,
musica e folklore

Il centro di San Colombano 
affollato di visitatori per la Festa
delle Ciliegie e delle Erbe;
a destra un venditore mette
in mostra i suoi prodotti
negli stand dislocati lungo le vie
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Tutti in campo, senza troppa tattica ma con tecnica e potenza. Esordio
alla Festa delle Ciliegie e delle Erbe del “Calciliegio Cup”, primo torneo di
calciobalilla in strada. L’evento si svolgerà in via Steffenini, in due punti
distinti, diversificati per qualità dei giocatori. Uno infatti è dedicato ai
semi-professionisti (20 euro a team l’iscrizione) e si svolgerà tra il semaforo
e via Monti (presso il bar Italia), l’altro invece è destinato ai comuni amatori
(10 euro a team l’iscrizione), e si terrà nella direzione opposta tra il semaforo
e via Lanzani (presso il bar Divino Caffè). Il torneo è comunque classificato
come amatoriale e prevede un massimo di 32 coppie che si sfideranno
a eliminazione diretta, secondo il regolamento interno fornito ai partecipan-
ti. Sono previsti in premio dei buoni voucher per le prime quattro coppie. n

UN DOPPIO TORNEO

Il calciobalilla invade via Steffenini

sione di avere un ulteriore momen-
to di festa in cui saranno protagoni-
sti proprio i prodotti locali, dai fiori
ai dolci - fanno sapere dalla Pro loco
-. La volontà è anche quella di dimo-
strare che il nuovo direttivo Pro lo-
co vuole far crescere le manifesta-
zioni e le attrazioni in collaborazio-
ne con tutte le realtà produttive 
banine». 

La serata infatti è organizzata
in proprio dalla Pro loco, ma tante
realtà banine sono chiamate a col-
laborare per le degustazioni (a pa-
gamento). Tutto il cortile nobile del
castello si presenterà in un allesti-
mento floreale e di piante particola-
re, curato dall’azienda florovivaisti-
ca Am Casali, mentre il ricetto del
Castello, l’ingresso, sarà abbellito
dalle creazioni del negozio di fiori
“I girasoli”. L’aperitivo sarà prepara-
to dall’enoteca del Consorzio Volon-
tario San Colombano Doc che pro-
porrà i vini banini, insieme a tanti
prodotti tipici. I formaggi saranno
portati dal caseificio Zucchelli e dal
marchio Bella Lodi di Pozzali Lodi-
grana, lo storico forno banino Sega-
lini metterà in tavola tutti i suoi 
prodotti e il pane particolare, la pa-
sticceria Tosi invece si occuperà dei
dolci. Solo i salumi arriveranno dal
piacentino (indisponibili i produtto-
ri locali): sarà il salumificio La Roc-
ca di Castell’Arquato a tagliarli. n

Il vino banino e i prodotti tipici
di San Colombano e del Lodigiano
protagonisti sabato sera nell’ante-
prima della Festa delle Ciliegie e 
delle Erbe 2018. Secondo una for-
mula già sperimentata con succes-
so anche per la Sagra dell’Uva, la 
manifestazione di domenica viene
anticipata da un appuntamento se-
rale il giorno prima. “Aperitivo nella
corte”, questo il titolo scelto, va in
scena a partire dalle 18,30 tra lec-
cornie, fiori e un po’ di musica dal
vivo con Tiziana Varisco.

«Nell’ottica di ingrandire la fe-
sta e di coinvolgere quanti più com-
mercianti locali possibile, questa 
anteprima del sabato sera dà l’occa-

L’ANTEPRIMA La novità di quest’anno
Vino e prodotti tipici
scaldano la vigilia
nella corte del castello
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Gli stand di ambulanti e hobbisti
sulla via che porta al castello
è la tradizionale Festa delle Ciliegie

Meno erbe, più cucina diversifi-
cata, ma sempre tipica, con uno 
sguardo ai piatti tradizionali lodi-
giani. La parte gastronomica della
Festa delle Ciliegie e delle Erbe cam-
bia il format relativo alla parte stret-
tamente culinaria. Quest’anno nien-
te gazebo Pro loco dove servire il tris
di assaggi basati sulle erbe sponta-
nee, spazio invece ai partner com-
merciali e alle loro proposte. Due le
attività che faranno cucina in stra-
da come aree ristoro per i visitatori:
la macelleria Marni presenterà un
menu caratterizzato dalla carne in
piazzetta Caduti (un centinaio i po-
sti a sedere), l’Osteria del Drago in-
vece in via Steffenini punterà sulla
sua cucina tipica impreziosita dal-
l’uso delle erbe edibili.

«La gestione del punto cucina è
sempre stata un punto molto delica-
to per la Pro loco – spiega il presi-

Niente assaggi in castello,
ma due punti ristoro gestiti
dalla macelleria Marni
e dall’Osteria del Drago:
con proposte imperdibili

dente dell’associazione Rosalba Cre-
monesi -. Quest’anno abbiamo fatto
una scelta del tutto diversa, in linea
con l’orientamento generale della
festa di un maggior coinvolgimento
del paese e delle attività produttive
locali. Abbiamo chiesto a tutti gli 
esercizi pubblici di partecipare alla
parte enogastronomica con una 
proposta modulata sull’evento. Alla
fine hanno detto sì in due, che ci 
permettono di dare punti di ristoro
in due diverse zone del centro».

In piazzetta la macelleria Marni
avrà una serie di piatti da festa, con
uno sguardo alla tradizione lodigia-
na. Tra i primi piatti, risotto alla Lo-
digiana (salsiccia e raspadüra) e la
trippa, e poi grigliate miste di carne,
il semplice e immancabile panino
con la salamella, i taglieri di salumi.

L’Osteria del Drago recupera le
erbe nei ravioli con borragine e poi
per aromatizzare e completare gli
altri piatti. Ci saranno lasagne, coni-
glio al forno, pollo ai peperoni, spie-
dini di pollo alla milanese, e un piat-
to vegetariano. Per i dolci, la crosta-
ta non potrà che essere alle ciliegie,
in linea con la festa. n

IN TALVOLA Novità per l’edizione 2018

Gastronomia,
la Pro loco
cede i fornelli
ai cuochi locali

«
Abbiamo pensato
di coinvolgere le attività
locali secondo
lo stile generale
della festa
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I motori ancora protagonisti. Dopo la sbornia del passaggio delle
Mille Miglia dal Lodigiano, anche la Festa delle Ciliegie e delle Erbe
dedica un’ampia area agli appassionati delle quattro e delle due ruote,
d’epoca e non solo. 

Un’intera area tra via Steffenini e via Monti sarà dedicata alle auto,
con l’esposizione delle vetture del concessionario banino Auto Paravisi
e soprattutto con le auto d’epoca della carrozzeria Dragoni di San
Colombano e del club lodigiano Eugenio Castellotti. Le vetture d’epoca
in particolare effettueranno un giro turistico esterno all’abitato di San
Colombano, con passaggio sulla Panoramica collinare, e poi arriveran-
no attorno alle 10 in via Monti dove resteranno in esposizione statica
tutto il giorno, con una libera partecipazione dei soci del club alla Festa.
Proprio per l’impegnativa presenza alle Mille Miglia del Club Castellotti
e la concomitanza di altre manifestazioni in province vicine, le auto
presenti non saranno molte, forse una decina o una dozzina, che si
sommeranno a quelle della carrozzeria Dragoni. Accanto alle quattro
ruote, però, ci sarà spazio anche per le due ruote sempre a cura del
Club Eugenio Castellotti: in via Bianchi, in continuità con via Monti,
ci sarà spazio per le Vespe d’epoca e le Lambrette dei soci del club,
in esposizione tutto il giorno per stupire gli occhi dei visitatori. n

DOMENICA
Auto classiche e due ruote d’antan:
i motori protagonisti in via Monti

Il ritorno di un classico a San 
Colombano, pittori per le strade a 
dipingere gli scorci tipici del paese.
L’associazione culturale Gioconda
lancia domenica l’estemporanea di
pittura, primo premio 400 euro. È 
l’evento di maggiore impatto tra 
quelli della sezione artistica, con 
mostre di pittura, fotografia e filate-
lia proposte in via Vittoria.

L’estemporanea inizierò nel mu-
nicipio banino, dove dalle 8 alle 10
sarà possibile la timbratura delle 
tele (minimo 50x40 centimetri). La
partecipazione è gratuita. Una volta
registrati, i pittori potranno dipinge-
re ovunque nel territorio comunale
ispirandosi al tema Tra natura e cul-
tura. Le opere andranno riconse-
gnate entro le 16,30 sempre in muni-
cipio. Al primo classificato va un 
premio di 400 euro, al secondo di 
250, al terzo di 150 euro, con il pre-
mio speciale della giuria popolare
per 100 euro. La tela prima classifi-
cata resterà di proprietà dell’asso-
ciazione, mentre tutti i quadri sa-
ranno esposti fino alle 19 anche per
la vendita. A tutti i pittori parteci-
panti sarà fornito un cestino per il
pranzo.

L’estemporanea è stata forte-
mente voluta dall’associazione Gio-
conda e dall’amministrazione co-
munale per far rinascere quella che
era una tradizione degli anni Set-
tanta e Ottanta, poi con qualche ten-
tativo di ripresa negli anni successi-
vi. La parte artistica della festa sarà
in ogni caso varia e molto ricca, con
punto focale in via Vittoria dove sa-
ranno concentrate le esposizioni di
pittura del Gruppo Artisti Banini, di
fotografia (con sette diversi gruppi
provenienti dal Lodigiano ma anche
da tutto il Nord Italia), di filatelia con
il Circolo Filatelico Numismatico Ba-
nino. n

CULTURA 
Estemporanea
di pittura,
un piacevole
ritorno


