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RITORNA L'ECOSAGRA DELLE MELANZANE RIPIENE CON TANTE NOVITA'

  

Dal 18 al 20 agosto compresi tornerà la famosissima e tanto attesa Sagra delle Melanzane
Ripiene di Gorra,

  

che anche quest'anno ha ottenuto dalla regione Liguria di potersi  fregiare del marchio di
"ECOFESTA".

  

Dopo due anni di forzato stop, a causa della pandemia dovuta al Covid-19, la grande sagra che
da 53 anni

  

la Pro Loco di Gorra e Olle A.P.S. organizza, si presenterà con importanti novità.

  

I graditi ospiti troveranno un servizio bus completamente gratuito che quest'anno

  

si è arricchito di una terza navetta.

  

Il servizio inizierà dalle ore 19  sino alle 24, da via Genova in Finalpia con corse ogni 30 minuti

  

e dalla piazza della stazione di Finale L., servita da due bus, con corse ogni 20 minuti.

  

Nel paese illuminato per l'occasione, la sicurezza sarà garantita dalla presenza degli ottimi
volontari
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della protezione civile di Finale L. e della croce verde di Finalborgo.

  

Il Campo sagra si presenterà con tavoli nuovi ed un reparto celle frigo completamente
rinnovato.

  

Sul palco si avvicenderanno famosissimi complessi che garantiranno un autentico

  

spettacolo per tutte le tre serate.

  

La sagra sarà aperta il giorno 18 agosto dai favolosi "De Ja Vu", la sera del 19 agosto avremo
dal Piemonte

  

la grande e famosa  band  de "I ROERI"con la cantante Erica e a chiudere il 20 agosto ci sarà
l'orchestra

  

della bravissima  "Rossella Casale".

  

Nella sagra delle melanzane potrete gustare le eccellenze alimentari liguri, ed i vini DOC della
nostra regione.

  

Per voi avremo le bottiglie della cantina Durin famosa in tutto il mondo per la sua alta qualità.

  

Avremo inoltre i gelati artigianali ed una linea di prodotti per Vegani e Vegetariani.

  

Per la vostra sicurezza, tutti gli impianti gas sono stati controllati e certificati
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da idraulici assistiti da un termotecnico, e tutte le strutture sono state visionate

  

e certificate da un ingegnere incaricato.

  

Per velocizzare le operazioni di cassa, all'inizio del campo sagra saranno operative 4 casse

  

ed in prossimità dello stand dei gelati e dei dolci, una cassa veloce per bevande, caffè, dolci e
gelati.

  

Sempre all'inizio del campo sagra , nel reparto "menu" dove verranno consegnati i vassoi con le
posate,

  

sarà operativo un "INFO POINT" dal quale potrete avere informazioni sulla locazione dei reparti,

  

sul funzionamento della sagra, sui componenti contenuti nelle varie ricette, su eventuali
allergeni,

  

su programmi della pro loco e per altre curiosità che potrete avere.

  

La Pro Loco di Gorra e Olle dal 2013 offre un servizio con prodotti completamente
biodegradabili,

  

allo scopo di ridurre al minimo i rifiuti destinati alla discarica.
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Anche quest'anno sarà operativa un'isola ecologica ed è stata istituita un'apposita squadra

  

per rendere sempre più "ECO" la nostra manifestazione.

  

La Pro loco di Gorra e Olle A.P.S., come avrete potuto vedere ha prodotto un grande sforzo per
accogliervi

  

nel  migliore dei modi e vi attende per proporvi le antiche ricette preparate appositamente per
voi

  

dalle sapienti mani delle nostre donne.
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