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GLI APPUNTAMENTI DEL FINE SETTIMANA

Museo Donna e Weekend… con gusto
Entra nel vivo “Museo Donna”, iniziativa che si svolgerà dal 5 al 7 marzo e che
prevede l’ingresso ridotto al Museo dei Campionissimi per le donne.
Sono tre le manifestazioni di contorno.
Si parte sabato 6 marzo (ore 17) con la presentazione del libro “Gli anni
ruggenti di Alfonsina Strada”, di Paolo Facchinetti, dedicato alla prima donna
che prese parte al Giro d’Italia. Madrina d’onore sarà la ciclista Gabriella
Pregnolato, 11 volte campionessa italiana, che vanta 10 partecipazioni al
Mondiale, una Olimpiade e diverse vittorie di tappa a Giro e Tour. La
manifestazione sarà presentata dal giornalista Nazareno Fermi, corrispondente di
Tuttosport.
Alla sera (ore 20,30) è prevista la “Cena al Museo”, che propone prelibatezze del
territorio in raffinate e originali preparazioni. Ricco il menù preparato
dall’Associazione Mutuo Soccorso di Fresonara:
SALAME CRUDO con CARCIOFI e FINOCCHI DORATI e FRITTI
BUDINI DI PARMIGIANO con SALSA DI PEPERONI GIALLI
LASAGNETTE DELICATE
VITELLO ALLE ERBE - FUNGHI PORCINI
CONTORNO MEDITERRANEO - INSALATINA MISTA
SCRIGNI AL CIOCCOLATO - BACI DI DAMA
CAFFE’ -Vino incluso
Tra una portata e l’altra gli amanti delle canzoni potranno anche seguire la serata
conclusiva del Festival di Sanremo, che verrà trasmessa sui megaschermi del
Museo.
Infine domenica 7 marzo (ore 9,30) prenderà il via “Donne in Bici”, una
biciclettata di circa 10 km che partirà dal Museo. Le prime 50 iscritte potranno
utilizzare le nuove biciclette marchiate Museo dei Campionissimi (quota di
partecipazione 3 euro pro Croce Rossa di Novi). Al ritorno si potranno gustare le
degustazioni di “Weekend al Museo… con gusto”.
Invece per Weekend al Museo… con gusto, il prossimo appuntamento è per il 6
e 7 marzo con l’Associazione Alto Monferrato che propone i prodotti tipici della
zona innaffiati dal Dolcetto.
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