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Giovedì 27 anche la visita ad alcune aziende agricole

DUE ASSESSORI REGIONALI 
ATTESI ALLA SAGRA

Dopo  lo  straordinario  successo  estivo  di  “Vacanze  nel  Borgo”,  Lazzate  è  pronta  a  tornare 
protagonista, in Brianza e non solo, con la quindicesima edizione dell'ormai tradizionale “Sagra 
della Patata”. 

La  manifestazione  è  come  di  consueto  organizzata  dall’Amministrazione  Comunale  in 
collaborazione con l'Associazione Borgo in Festa e si conferma, ormai da ben tre lustri, un punto di 
riferimento di qualità sul fronte della valorizzazione delle tradizioni e del territorio. 

In Piazza Giovanni XXIII, come sempre, batterà il cuore della manifestazione: qui sarà allestita 
la tensostruttura coperta di oltre 1.000 mq, all'interno della quale il ristorante della Sagra proporrà 
gustosi piatti della tradizione, ovviamente a base di patate, con un'allettante e variegata proposta 
gastronomica. 

La sagra, come da programma collaudato, si aprirà giovedì sera e terminerà la domenica. 

In apertura, giovedì, ci saranno due ospiti d'eccezione, membri della Giunta lombarda guidata 
dal Presidente Attilio Fontana. E' prevista, infatti, la visita dell'Assessore all'Agricoltura Fabio Rolfi 
e dell'Assessore allo Sport e ai Giovani Martina Cambiaghi. La visita avrà il seguente programma: 
dopo la visita all'Azienda Agricola “Il Frutteto del Parco” nella vicina Ceriano Laghetto alle ore 
18.30,  a  seguire  vi  sarà  la visita all'Azienda Agricola  “Piolanti”  di  Lazzate  sita  in via  Vittorio 
Emanuele 150. Infine, la cena in piazza sotto il tendone della Sagra della Patata. 

Si ricorda che la serata vedrà anche il concerto live di Davide De Marinis che allieterà i presenti 
con pezzi propri e cover di Lucio Battisti. 

“Da anni Regione Lombardia patrocina questo nostro importante evento e siamo lieti che due importanti  
esponenti della Giunta regionale quest'anno si rechino qui per conoscere le aziende agricole del territorio  
oltre che partecipare ad un evento che negli  anni è diventato uno dei più importanti  appuntamenti  che  
mirano alla  valorizzazione del  territorio  e  dei  suoi  prodotti” dichiarano il  Sindaco Loredana Pizzi  e 
l'Assessore al Territorio, nonché Consigliere regionale Andrea Monti.
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