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In attesa del ritorno della Sagra della Patata nel 2022

I SAPORI DI UNA VOLTA
Dopo il buon successo della kermesse estiva che quest'anno ha assunto il nome di “LazzatEstate” 
che, da venerdì 30 luglio a domenica 1 agosto e da sabato 7 a martedì 10 agosto, ha allietato l'estate  
dei  lazzatesi  e  delle  tante  persone  accorse  da  ogni  angolo  della  Brianza,  l'Amministrazione 
comunale ha comunicato, con gran dispiacere, che la Sagra della Patata quest'anno non si sarebbe 
svolta.
La sedicesima Sagra della Patata che era stata inizialmente prevista dal 23 al 26 Settembre è stata 
quindi rinviata di un anno, in attesa di momenti migliori sul piano sanitario. 
“Confermiamo che  non si  terrà  purtroppo  quest'appuntamento  per  noi  prezioso  e  importante” ricorda 
l'Assessore al Tempo Libero Giuseppe Zani:  “Con la proroga dello stato d'emergenza sanitaria al 31  
dicembre unita alle nuove misure di contenimento della diffusione del virus previste a livello nazionale, non  
ci è possibile di fatto assicurare e far rispettare tutte le norme contenute nel Decreto Legge così come quelle  
contenute nelle linee guida degli Enti superiori”.
Ma  i  Lazzatesi  non  rimarranno  “soli”.  Ci  sarà  comunque  l'opportunità  di  vivere  il  borgo  e 
riscoprire le ricette della tradizione, con una dolce novità, per lenire la nostalgia della Sagra della 
Patata che comunque tornerà nel 2022.
L'Amministrazione comunale rende noto infatti  che Sabato 2 Ottobre e Domenica 3 Ottobre vi  
saranno una serie di eventi presso Casa Volta e l'antistante Piazzetta Don Antonio Galli. 
In  particolare,  è  in  programma  lo  show-cooking  con  lo  chef  Daniele  Scanziani  e  con  la 
partecipazione  del  gruppo  teatrale  de  “I  Maltrainscena”.  Sabato  alle  ore  17  protagonista  la 
“pulenta de pomm de tera” e a seguire la presentazione del dolce tipico lazzatese,  il “Pan del  
Volta”. Domenica alle ore 17 gustosi co-protagonisti invece gli “gnocchi ai profumi autunnali” con 
a seguire la presentazione bis del “Pan del Volta”. Non mancheranno i laboratori per i più piccoli a 
cura de “Il casAle di Zucchero e Farina”, rivolti ai bimbi dai 5 agli 11 anni (previa prenotazione 
obbligatoria,  telefonando  in  Biblioteca  al  numero  02-96721145):  sabato  dalle  14.30  alle  16.30 
“gnocchi di patate” e domenica sempre dalle 14.30 alle 16.30 “tortino dolce con patate”. 
Domenica mattina, infine, alle 11.30 l'evento si sposterà nella piazza principale del paese, Piazza 
Giovanni XXIII,  per un assaggio per tutti preparato dallo chef Scanziani a base di “Pulenta de 
pomm de tera”. “Aspettiamo tutti i Lazzatesi nel borgo questo fine settimana per un evento che si propone  
di riscoprire i sapori e le tradizioni del territorio: non sarà la Sagra della Patata, ma ce la farà ricordare, in  
attesa del grande ritorno previsto nel 2022” chiosa il Sindaco Loredana Pizzi.
La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto della normativa anti-Covid19 vigente.
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