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,-=jL'O. Dopa tre giorni di fe-
S:2. 1);:-es50il parco "G. Coatti"
c.i Fila sie conclusa domeni-
c:::1<:..• m-i:-D.2. edizione delia "Sa-
>;t2. dcgli antichi sapori". La
:_l,c.nii-estazicneaveva il.nobi-
l0 scono di ricavare risorse
:.:et sc·stenere la Fondazione
:t;"':'9.ro neJ. perseguimento
_:~ej[;iettivi che riguardano la
<::'::'.T.:.mita e il territorio filese.
CG:;tituitasi nel novembre
SCO,·50, la Fondazione e pro-
c:idari2. del Parco dove da
:;;8:::c~:n; si svolgono le piu sva-
:-:m" iniziative organizzate
,-'_",::v0lcntari filesi e proprio
':" -:-:'-'<,c'o"e manutenzione e
:-:,~~c~~i~a~ione"di qu~sta stu-
-A:.L~i[~struttllra rientrano tra
~,li i:ntemi che la Fondazione
?::-ims.r-osi e prefissata. Per la
Dr:1:1<:, volta il calendario del-
1s :-sste 3i e spinto fino alIa fi-
::l8 di settembre, ma colora
(;~S ~l2.~lnO accolto mal volen-
[i2::-il'2,rrivo dei primi freddi
::l::.,mo certamente potuto ri-
~:cnev2tsi un poco grazie agli
::.rttL'11ipiEtti presentati dalla
',:.:.gra_ L'affacciarsi delI'au-
n:.11::10 he: reso sicuramente

ancora pili invitante un fu-
mante piatto di pasta e fagioli
o un ottimo risotto di folaga,
per non parlare dello spezzati-
no di castrato accompagnato
da fette di polenta arrostita e
di prelibati fegati con la rete
ai ferri. Sugal e maroca con

C gIi to h~on. an le!ll
la sagra fa il

Alcune
immagini
delia
Sagra
degli
antichi
sapori

l'uva ad addolcire la fine del
pasto con un vero e proprio
salto nel passato. I sapori di
una volta quindi, quei piatti
un po' dimenticati, ma rima-
sti nel cuore dei nonni e tra-
man dati per deliziare i palati
anche dei piu giovani. L'offer-

ta gastronomica si incentra-
va su questa tema, presentan-
do comunque anche piatti for-
ti delia nostra tradizione co-
me i cappelletti, la carne e
l'anguilla ai ferri. In tanti
hanno apprezzato 10 scorso fi-
ne settimana il menu messo

in tavola dalla sagra, e S2 la
. _partenza e stata un po' in sor-
dina, tra sabato e domenica sie assistito ad un crescendo di
consensi, esaurendo i posti a
sedere nel corso dell'ultima
serata che ha peraltro vista
una spassosa conclusione affi-
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