CON LA “SAGRA DI SAN MATTEO – PALIO DEI MUSSI” QUESTO
WEEK END “DELIZIE D’AUTUNNO” ARRIVA A RIESE PIO X
Primo week end della festa in attesa del “25° Palio dei Mussi” il 18 settembre
Comunicato stampa 09.09.2016

Si apre oggi la terza tappa del percorso nel gusto e nelle tradizioni proposto dalla rassegna
“Delizie d’Autunno”. Per la prima volta il cartellone di eventi targato Pro Loco Trevigiane (UNPLI
Treviso) farà tappa a Riese Pio X: da quest’anno infatti, la “Sagra di San Matteo con il Palio dei
Mussi” è parte del circuito. Prosegue invece la 20^ edizione della Festa del fagiolo Borlotto Nano
Levada a Covolo di Pederobba, che assume un significato particolare nell’anno internazionale
dei legumi promosso dall’ONU.
SAGRA DI SAN MATTEO – XXV PALIO DEI MUSSI
Momento da non perdere sabato 10 settembre alle 19.00 la Gara a cronometro dei Mussi “14°
Memorial Gerry Beltrame” che definirà le batterie del Palio. La corsa si terrà poi domenica 18
settembre alle 15.00 con la sfilata storica delle otto borgate del Palio (con costumi, attrezzi,
materiali dei primi ‘900) e alle 16.00 con la gara. Quindi, sempre sabato, lo stand gastronomico si
aprirà per cena con specialità a base di musso. Alle 21.00 si terrà un’altra gara tra borgate, questa
volta tutte sedute attorno al tavolo da gioco per la “Finale del torneo di Scopa all’Asso”.
Domenica 11 settembre alle 09.30 ci sarà la presentazione ufficiale del 25° Palio dei Mussi e alle
10.30 verrà inaugurata la rievocazione degli “Antichi Mestieri e dei sapori di una volta” nelle
varie borgate di Riese, sarà attivato per l’occasione un Bus-navetta gratuito che collegherà le varie
borgate.
20^ FESTA DEL FAGIOLO BORLOTTO NANO LEVADA
Prosegue con il secondo week end di eventi la festa dedicata al fagiolo a Covolo di Pederobba.
In particolare sabato 10 settembre il cuoco propone la specialità Churrasco in abbinamento al
Fagiolo Borlotto Nano “Levada”.
Domenica 11 settembre dalle 10.00 si terrà la splendida esibizione degli AQUILONI GIGANTI con
laboratori per tutti.
Alle 12.00 pranzo con l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla.
Le serate saranno animate dal concerto dei “Senza Patria” - Tribute band dei Nomadi e il DJ
Nathan Bolzonello.
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