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Aglio polesano in festa

Sabato 15 e domenica 16 settembre Arquà Polesine si anima del profumo e del sapore dell'aglio bianco polesano DOP. A
partire dalle 15 di sabato, infatti, al castello estense prende il via la manifestazione "Aglio bianco polesano DOP in festa", una
due giorni dedicata all'aglio bianco made in Polesine. L'inaugurazione è fissata per sabato 15 settembre alle ore 16.30.
Il Consorzio per la tutela dell'aglio bianco polesano Dop sarà presente alla Festa con il proprio stand: sarà un'occasione per
conoscere ed apprezzare l'aglio bianco polesano Dop, un prodotto al 100% made in Polesine, dalla selezione dei semi fino al
confezionamento, caratterizzato da un aroma dolce, delicato e persistente ed un particolare profilo aromatico, meno pungente e
più persistente rispetto ad altre varietà di aglio prodotte in altre zone. L'aglio bianco polesano Dop è l'unico prodotto della
provincia di Rovigo ad aver ottenuto il marchio Dop dall'Unione europea.
Alla manifestazione Aglio bianco polesano in festa, ci saranno anche salumi artigianali, tisane, l'olio del Garda orientale Dop ,
liquori e distillati, formaggi e latticini , l'insalata di Lusia Igp, i vini polesani, e la lavanda.
La due giorni dedicata all'aglio polesano inizierà sabato 15 settembre alle 15 con l'apertura del mercatino dei prodotti tipici con
assaggi e degustazioni. Alle 19.30 apertura dello stand gastronomico e alle 21 concerto del gruppo The Psycopompos.
Il programma di domenica 16 settembre prevede l'apertura del mercatino dei prodotti tipici alle 9, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle
20 le attività di animazione per i bambini, alle 18 la premiazione del concorso "Il grappolo d'oro". Alle 19 si terrà il volo vincolato
in mongolfiera e alle 19.30 l'apertura dello stand gastronomico. Alle 21 si chiude in musica con il concerto dei Ca' Zen blues
band. Programma della manifestazione su www.rovigofeste.it
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