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Grande partecipazione in occasione della nuova
edizione di “Vigliano e gli alpini in festa”
VIGLIANO BIELLESE (pom)Ha
preso il via venerdì 14 giugno
l’edizione 2019 della mani-
festazione denominata: Vi-
gliano e gli alpini in festa.

Si tratta di un evento che,
tutti gli anni riscuote un
ottimo successo in termini
numerici, sono infetti molti
coloro che puntualmente
raggiungono il paese di Vi-
gliano Biellese per trascor-
rere qualche ora in allegria
grazie alla compagnia della
penne nere.

Come già scritto, il “l a” è
stato scandito durante la
serata di venerdì 14, mentre
la seconda parte ha preso il
via ieri, quando sono state
servite ottime grigliate a
basse di arrosticini, ham-
burger e trippa in umido.
Regina della serata la birra
ar tigianale.

Il programma proseguirà
questa sera con una de-
liziosa cena a base di paella,

spiedini di pesce e arro-
st i c i n i .

Dopo cena, tutti in pista
per danzare sulle note
d e ll’orchestra “Paolino e
A l e ssia”.

La lunga manifestazione
promossa dalle penne nere
del paese volgerà al termine
domani sera. La cena di
chiusura, sarà a base di
panissa, spiedini di pesce e
arrosticini. Subito dopo
tanta buona musica a cura
di Claudio Perotti.

durante tutte le sere, dalle
19 in avanti verranno serviti
antipasti, primi piatti, con-
torni, grugliate di carne,
f r i t t o d i  p e s c e ,  o l i v e
a l l’ascolana con verdure
pastellate, tanti tipi di dolci
prodotti direttamente dagli
alpini.

Il tutto naturalmente ver-
rà annaffiato con dell’o t-
tima birra artigianale e la
tradizionale sangria.

Alcune imma-
gini che testi-
moniano il la-
voro svolto da-
gli alpini di Vi-
gliano Biellese
durante una
manifestazio -
ne

si riceve su appuntamento
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