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CENTRO LODIGIANO il Cittadino

SAN COLOMBANO n VISITATORI PER LE STRADE
FIN DAL MATTINO, IL CLOU NEL POMERIGGIO

Ricetta vincente
non si cambia:
la Festa dell’Uva
fa un altro boom
Ieri è andata in scena la tradizionale manifestazione:
migliaia di presenze per ammirare i carri allegorici,
degustare il vino e soddisfare la gola ai numerosi stand

ANDREA BAGATTA

n Standdeiviniesfilatadeicarri
allegorici fanno il pienone, ma è
tuttaSanColombanoadavervis-
sutouna festa senza tirare il fiato,
da mattina a notte fonda con un
numero di visitatori elevato. In
attesadeinumeriufficiali, le sen-
sazioniprevalenti ieri tra ivetera-
ni della Sagra dell’Uva erano
quelle di un affluenzamai vista.
Il paesehacominciato avivere la
59esimaedizionedellaSagradel-
l’Uva findalmattinopresto.Men-
treancora si allestivano lemostre
e si preparavano i banchi, già
c’eranomolti visitatori per le vie
del paese, e alle 11 le strade pre-
sentavano già il pienone. Un’af-
fluenzacheèandata increscendo
e chenel pomeriggio ha visto in-
tasatediautoparcheggiate tutte le
strade periferiche del borgo, con
visitatori chehanno lasciato l’au-
tooltre il pontedel Lambro, aCa-
soni di Borghetto.
I due eventi dimaggior richiamo
sonostati quelli classici. La sfilata
dei carri allegorici ha tenuto in-
chiodati suviaMazzini epiazzale
donGnocchicentinaiaecentinaia
di persone a vedere passare le
creazioni incartapestadellecom-
pagniebanine.Alla fine il risultato
della giuria storica ha premiato
con 97,71 punti gli Scrausi con il
carro dal titolo “On wine! – Uvo
Robote l’enotecabanina”.Secon-
do posto per i Menadi me pochi
con il carro “Il calice dei vini”,
terzo classificato il carro degli
Enotrafficanti “PeterVinecapitan
Acino nell’isola del buon vino”.
Quarti gli Amici di Ciccio Vip’s
con “Sogni vivaci dopo assaggi
fruttati”, quinti i Mamaluchi con
“Storia di un passaggio e dei un
vino fatato”. Tuttimolto apprez-
zati dal pubblico i carri allegorici,

comedi consuetodinotevole fat-
tura. Il risultatodella giuria tecni-
ca, valido ai fini della classifica
ufficiale e della divisione del
montepremi, sarà resonotosaba-
to prossimo con la grande festa
voluta dall’amministrazione co-
munale inpiazzadelPopolo.Con
“I carri sotto le stelle”, sabato
prossimoaunacena inpiazzaper
oltre300personesi affiancheran-
no di nuovo i carri allegorici che
saranno in esposizione nelle vie
del centro per la prima volta in
notturna.
Gli stand del vino invece hanno
cominciato ad avere grande af-
fluenza già in mattinata, con il
clou nel pomeriggio. Alle 19 è
scattato il divieto di vendita di
bottigliedivino,manelparco su-
periore del Castello c’era ancora
qualche migliaio di giovani. A
partiredalle 18si sono intensifica-
ti gli interventi del 118permalori
e intossicazionietiliche,e soloog-
gi in giornata si tireranno le som-
me.
Maal di là di vini e carri, ieri tutto
il paesehavissuto la festa inma-
niera intensa.Hanno convinto la
nuova e più ampia distribuzione
di eventi edi stand inpaese, con il
coinvolgimentoper laprimavolta
diviaGaribaldi con l’areagonfia-
bili per ibambinie l’area relaxper
genitori, e lachiusuraal trafficodi
una parte più grande del centro,
con le strade, pur affollate, che
nonhannopresentatoproblemidi
passaggio.
E bene sono andati gli affari ai
banchi e agli stand, soprattutto
quelli di ristorazione ed enoga-
stronomici, ma non solo. Tra
commercianti e ambulanti c’era
una discreta soddisfazione. Gran
chiusura ieri alle 22con lo spetta-
colo finaledellaTavazzanoCircus
Band inpiazzadel Popolo e i fuo-
chi d’artificio.

VINO PROTAGONISTA Carri allegorici, degustazioni
e buona cucina: nelle immagini le Festa dell’Uva 2016


