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Da giovedì 3 a domenica 6 ottobre torna la festa

16° SAGRA DELLA PATATA
Dopo lo straordinario primo week-end “lungo” della Sagra, Lazzate torna ad essere 

protagonista, in Brianza e non solo, con la seconda parte della sedicesima edizione della 

tradizionale “Sagra della Patata”. 

La manifestazione è organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione 

con l'Associazione Borgo in Festa e si conferma, ormai da ben tre lustri, un appuntamento 

irrinunciabile per la valorizzazione delle tradizioni e del territorio. 

La novità di quest'anno è che la sagra raddoppia: dopo aver animato il Borgo dal 26 al 

29  settembre,  lo  farà  anche  dal  3  al  6  ottobre.  I  caratteristici  Mercatini  dei  Sapori 

d'Autunno saranno quindi riproposti sabato 5 ottobre dalle ore 10.30 alle 23,00 e domenica 

6 ottobre dalle ore 9.00 alle 23.00 con prodotti tipici e del territorio, per tutti i palati: patate, 

funghi,  caldarroste,  zucche,  ricercate  farine,  prelibati  formaggi,  miele,  marmellate, 

conserve,  vini tipici,  liquori,  salumi tipici,  polenta,  pasta fresca.  Ma anche oggetti  utili  

come  strumenti  in  rame,  affilati  coltelli,  forbici  di  tutte  le  fogge  e  diversi  prodotti 

dell'artigianalità  lombarda.  In  Piazza  Giovanni  XXIII  batterà  ancora  il  cuore  della 

manifestazione sotto 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  gestione  logistica 

informatizzata  garantirà  un servizio comodo, tale  da consentire  agli  ospiti  di  ordinare 

direttamente seduti al proprio tavolo, senza fare code alle casse. Vi è anche la possibilità di 

prenotare via internet per garantirsi il posto nella serata prescelta, ma anche per conoscere 

in anteprima il menù: basterà collegarsi al sito web www.b  orgoinfesta.eu. 

Il ristorante aprirà per la cena, dal giovedì alla domenica, alle ore 19 e per il pranzo 

del sabato e della domenica alle ore 12. Non mancheranno gli spettacoli dal vivo in tutte e  

quattro le serate: si partirà giovedì 3 ottobre con il “Max Pezzali Tribute” e i pezzi più noti 
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e amati di Max e degli 883, venerdì 4 ci saranno i  “Sensazioni Modà” con il tributo ai 

Modà, sabato 5 spazio a “Beatlestory”, live show multimediale tutto dedicato alla band di 

Liverpool più grande di tutti i tempi e, infine, domenica 6 “iPop” con il loro show tutto 

dedicato alla musica pop, latina e dance. 

Per  i  più piccoli,  non mancheranno laboratori  divertenti  ma intelligenti  allo  stesso 

tempo: sabato 5 ottobre “Il villaggio degli gnomi” a cura di Eliana Perosin e domenica 6 

ottobre “I patatosi a Casa Volta”. Entrambi si svolgeranno dalle ore 15 in Casa Volta. 

Da non perdere la possibilità di visitare il Museo Etnologico della Comunità lazzatese 

nei seguenti orari: sabato dalle 14 alle 19 e domenica dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 19.

Infine,  imperdibile  davvero  l'appuntamento  domenicale  con  la  dimostrazione  di 

“Axel Falconry” e “L'arte della falconeria” che si terrà in piazza Papa Giovanni XXIII. 

“Dopo la prima parte di Sagra che ha ottenuto un successo straordinario con decine di migliaia  

di persone in visita a Lazzate, siamo pronti a replicare anche questa settimana. Diamo il benvenuto  

a tutti nel nostro splendido borgo” dichiara il Sindaco Loredana Pizzi.
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