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TEMPO LIBERO / PIACENZA 

I sapori e i profumi 
del Mercato europeo

IL MERCATO EUROPEO SUL FACSAL, TRADIZIONALE APPUNTAMENTO CON GUSTO E PRELIBATEZZE DEL VECCHIO CONTINENTE

 
In programma sul Facsal 
da oggi, per tre giorni,  
dalle 8 a mezzanotte  
Ben 140 le bancarelle 
presenti con un’offerta 
molto varia

Betty Paraboschi
 

●  Se la fiera di Sant’Antonino 
sancisce l’apertura dell’estate, è il 
mercato europeo a segnarne la 
chiusura. E così  anche quest’an-
no la stagione calda è pronta per 
concludersi con un fine settima-
na che porterà tutti i sapori, i pro-
fumi e le tradizioni del vecchio 

re un giro attorno al mondo solo 
recandosi sul Pubblico Passeggio. 
«Anche quest’anno avremo oltre 
un centinaio di bancarelle» ha 
spiegato Maurizio Fumi in rap-
presentanza di Fiva Piacenza che 
promuove l’iniziativa insieme al 
Comune di Piacenza e a Unione 
Commercianti, «e accanto agli 
stand provenienti da tutta Euro-
pa conteremo anche una rappre-
sentanza di operatori locali. In-
somma l’offerta che si propone è 
decisamente varia e siamo con-
vinti che verrà apprezzata come 
è sempre stato. Del resto il Mer-
cato europeo ha richiamato mol-
to pubblico in tutte le edizioni per 
l’originalità della proposta». 
Tra le novità da segnalare 
quest’anno c’è l’allestimento di via 
Alberici che sarà interamente oc-
cupata dagli stand del Consorzio 
mercanti di qualità di Piacenza; 
diverse bancarelle comunque sa-
ranno anche piacentine per ga-
rantire un’adeguata promozione 
del territorio. Al di là di questo il 
Mercato Europeo trasforma co-
me sempre il Pubblico Passeggio 

in un grande bazar a cielo aperto: 
stand gastronomici pronti ad of-
frire specialità provenienti da tut-
ti i Paesi d’Europa e non solo, fio-
ri in arrivo dall’Olanda, birre spil-
late da intenditori irlandesi, the 
britannici e lavanda provenzale 
rappresenteranno una parte del 
ricco menu previsto. 
L’inaugurazione con tutte le au-

Continente sul Pubblico Passeg-
gio. A partire da oggi (venerdì) fi-
no a domenica, infatti, il Facsal sa-
rà teatro del Mercato europeo che 
porta a Piacenza ben 140 banca-
relle: per tre giorni dalle 8 a mez-
zanotte i piacentini potranno fa-

torità, i rappresentanti dell’ammi-
nistrazione e delle associazioni 
organizzatrici è in programma ve-
nerdì  mattina alle 11.30: quest’an-
no in particolare la manifestazio-
ne è dedicata alla memoria di An-
gelo Grassi, storico presidente 
della Fiva e sostenitore fin dagli 
inizi del mercato europeo, scom-
parso qualche mese fa.

●  Domani e domenica a Gropparel-
lo la 61ª edizione della tradizionale 
“Festa dell’uva”, organizzata dall’am-
ministrazione comunale di Groppa-
rello e dalla Pro Loco giovani. Il ricco 
programma prevede: domani, alle 
15,30 partenza della 22ª camminata 
della Valvezzeno, alle 19 apertura de-
gli stand gastronomici, dalle 21 dan-
ze con “Ringo Story”. Domenica alle 
10 esposizione dell’uva, bancarelle, 
mostra pittura, mostra fotografica, 
hobbistica, artigianato locale e mer-

catino dei ragazzi. Alle 11 saluto del-
le autorità, alle 11,30 percorso di de-
gustazione, alle 12 pranzo al chiosco 
gastronomico con prodotti locali. Gli 
stand gastronomici saranno in fun-
zione per l’intera giornata. Alle 15 
l’esibizione della Banda Valnure Val-
chero GFM La Coppa. Dalle 16 gara 
di pigiatura, Palio delle frazioni e mu-
sica con il gruppo “New Happy dan-
ce”. In serata danze e musica con “At-
hos Bassissi”. In caso di pioggia si ter-
rà domenica 17. Or. Quaglia.

Domani e domenica a Gropparello 
va in scena la “Festa dell’uva”

“Festa Granda”:  
la Valdarda pronta 
ad accogliere da 
oggi le penne nere

LA FESTA GRANDA DEGLI ALPINI DELL’ANNO SCORSO

TRADIZIONI / MORFASSO

●  Era da ben 57 anni che Mor-
fasso non ospitava la Festa 
Granda. Da stasera a domenica 
sarà qui la 66ª edizione della Fe-
sta degli alpini di tutta la provin-
cia piacentina, preparata dalla 
sezione ANA di Piacenza guida-
ta da Roberto Lupi e dal Grup-
po morfassino che vede al timo-
ne Adriano Antonioni.  
Qualcosa da quel 1960 è cam-
biato: allora Morfasso aveva 4 
volte la popolazione odierna, 
che si attesta sui 1050 abitanti 
(altrettanti sono i morfassini re-
sidenti all’estero). Oggi, nono-

stante tanti reduci siano “anda-
ti avanti” (si indica così  in ger-
go alpino la scomparsa di un 
commilitone) lo spirito alpino 
è ancora molto vivo e fa parte 
dell’identità collettiva della no-
stra montagna, dove la comu-
nità si fonda ancora sui valori 
della solidarietà. Lo dimostra-
no i tanti volontari delle asso-
ciazioni del capoluogo e delle 
frazioni che collaborano alla fe-
sta.  

 
Stasera in chiesa 
l’apertura con una 
rassegna di cori  
In programma anche 
l’inaugurazione della 
nuova sede degli alpini

Quanto agli emigrati ci sarà an-
che una loro rappresentanza (il 
vicegruppo alpini Domenico 
Besagni era andato sino a Lon-
dra a promuoverla).  
La Festa apre stasera alle ore 21 
nella chiesa di Morfasso con la 
rassegna dei Cori Ana Valnure, 
Ana Valtidone e Ana Monte Or-
saro. Domani mattina verranno 
deposte corone di alloro ai mo-
numenti di Casali, Pedina, Spe-
rongia, Monastero. Alle ore 15, 
nella frazione di San Michele. 
Alle 17 in Municipio a Morfas-
so verranno ricevuti gli invitati 
e alle 18,30 verrà inaugurata la 
nuova sede del Gruppo Alpini, 
alla presenza del presidente na-
zionale Sebastiano Favero. Alle 
ore 20 la cena, la Veglia Verde e 
le danze con la Mazzoni Band.  
Domenica alle 9 alzabandiera 
in piazza Tenente Inzani, alle 
9,30 l’ammassamento. Alle 10 la 
sfilata aperta dalla Fanfara dei 
Congedati della Brigata Alpina 
Julia e la Fanfara della Sezione 
di Piacenza. Alle 11 la messa. Al-
le 11,45 l’onore ai caduti, a mez-
zogiorno gli interventi delle au-
torità e il passaggio della stecca 
al gruppo alpini di Carpaneto 
dove si terrà la Festa Granda 
2018.  
Rancio alpino con pranzo insie-
me ed il pomeriggio concerto 
con i 50 componenti della Fan-
fara della Julia. La Festa si chiu-
derà alle 16 con l’ammainaban-
diera. 

_Donata Meneghelli

CORRERE IN LIBERTÀ/PODISMO 

All’Arena Daturi un sabato di sport 
per regalare un sorriso a Cristian
● Tutti di corsa per Cristian. Do-
mani, sabato, a Piacenza il Grup-
po sportivo Andrea e i Corsari 
della Maratona, in collaborazio-
ne con la la squadra Happy Run-
ner, la onlus Misericordia e il Co-
mune organizzano l’edizione nu-
mero 10 della Staffetta del Sorri-
so. 
La partenza è fissata per le 4 del 
pomeriggio all’Arena Daturi. Il 
percorso - lungo 5 chilometri e 
mezzo - si può correre da soli o in 

staffette da 4 persone. Ma la cosa 
più importante da sapere è che 
l’intero ricavato andrà, come ogni 
anno, in beneficenza. In questo 
caso i soldi raccolti serviranno in-
fatti ad esaudire i desideri di Cri-
stian, un ragazzo tredicenne ma-
lato di leucemia. 
La Staffetta del Sorriso è solo uno 
dei tanti appuntamenti legati al-
la corsa di questo fine settimana. 
Si parte, infatti, già oggi, a Ponte-
nure con la Marcia dell’Asinello, 
che è organizzata dalla Pro loco 
del paese. Due i percorsi: da 6 e 
11 chilometri. Il via verrà dato al 
campo sportivo di Pontenure e 
l’orario di partenza sarà libero, 
dalle 18 alle 19. Al termine della 

 
Staffetta benefica. 
Marce a Caorso, Rallio, 
Pontenure, Gropparello

●  Giunge al termine la rasse-
gna “Musica ai Giardini Mar-
gherita” promossa da Arci Pia-
cenza in collaborazione con il 
Comune. Martedì  12 infatti, al-
le 21.30 nella consueta location 
dei giardini sotto il gazebo, an-
drà in scena un vero e proprio 
“Duello” tra la fisarmonica di 
Nadio Marenco e il clarinetto, 
clarinetto basso e sax di Adal-
berto Ferrari. 
Marenco si è avvicinato alla fi-
sarmonica a 6 anni e nel 1994 
ha iniziato una carriera dedica-
ta a svariati generi musicali: dal 

jazz alla musica folk, dalla mu-
sica classica al tango argentino 
di Astor Piazzolla. Attualmente 
è docente al Conservatorio Vi-
valdi di Alessandria e insegna fi-
sarmonica alla Scuola Civica 
Luigi Costa. Ferrari invece è fon-
datore del Collettivo L.I.C. (Lost 
Identities Collective) con cui ha 
partecipato al Brianza Open 
Jazz e Il Giardino delle Esperidi: 
collabora con la compagnia tea-
trale Scarlattine Teatro ed è il 
sassofonista e clarinettista del-
le Sorelle Marinetti e dell’Orche-
stra Maniscalchi. _Parab.

JAZZ E POP / PIACENZA 

“Musica ai giardini”: 
chiude un “duello” tra 
“fisa”, clarinetto e saxmanifestazione, un gran ristoro 

finale. E chi vuole potrà anche ap-
profittare per visitare gli stand ga-
stronomici che animeranno Pon-
tenure questo fine settimana per 
la tradizionale Festa dell’asino. 
Domani, inoltre, in contempora-
nea alla Staffetta del Sorriso, ma 
a Gropparello andrà in scena la 
Marcia della Valvezzeno. Ben tre 
i tracciati in questo caso: da 3, 7 e 
13 chilometri. Anche in questo 
caso, l’orario di partenza sarà li-
bero, dalle 16 alle 17. E anche a 
Gropparello come a Pontenure, 
i podisti troveranno un paese in 
festa: nel borgo della Valvezzeno, 
infatti, sabato e domenica andrà 
in scena la Festa dell’uva. 

Domenica, poi, altre due marce. 
La prima è la Marcia dei Tre Ar-
gini e si terrà a Fossadello di Caor-
so. Quattro i percorsi: da 5, 10, 14 
e 19 chilometri. E partenza dalle 
7.30 alle 8.30. Infine, a Rallio di 
Montechiaro, il circolo Acli del 
paese organizza la Marcia Ama-
toriale con tre distanze (2,5; 5,5; 
e 18 chilometri) e orario di par-
tenza libero dalle 7.30 alle 
9._An.Cav.


