Patata di Martinengo, festa nei
locali e in piazza
written by Redazione | 14 Settembre 2016

È la tempo di festa per la Patata di Martinengo. Dopo la biciclettata “Natura e
Gusto”, che ha dato il “la” alle iniziative con un’escursione alla scoperta del
territorio e la visita ad un’azienda agricola, il programma prosegue nei ristoranti
fino a domenica 18 settembre, quando andrà in scena il gran finale in piazza.
Sono cinque le insegne nelle quali per tutta la settimana – e a richiesta anche
durante tutto il periodo autunnale – si può gustare lo speciale menù a prezzo fisso
con protagonista la famosa patata locale, varietà a pasta bianca dalle pregiate
qualità gastronomiche, riconosciute anche da Luigi Veronelli e protette dalla
De.Co. la Denominazione Comunale.
I ristoranti sono: Al Martinenghì, Agriturismo Il Campo Rosso, Caffè Centrale, 3
Lanterne e Trattoria al Tiro. Ognuno ha messo a punto una proposta capace di
valorizzare al meglio le caratteristiche del prodotto, con ricette classiche – come
gli gnocchi, i tortini, i purè, le torte salate – e stuzzicanti variazioni sul tema, dai

muffin salati e dolci al salame di cioccolato con patate e caffè, fino alla pizza
(con mozzarella, julienne di patate di Martinengo, rucola con tartufo di Norcia).
Domenica 18, dalle 9 alle 18, la giornata conclusiva con una serie di eventi nel
centro storico. Ci saranno la promozione, l’esposizione e la vendita della patate e
degli altri prodotti tipici, locali e De. Co, la mostra di antichi attrezzi del mondo
contadino, la visita guidata ai luoghi e ai monumenti della città (alle ore 15), la
sfilata storica nel borgo a cura del Gruppo Folcloristico Bartolomeo Colleoni (alle
16), per finire (ore 17.30) con la degustazione di piatti preparati con patate di
Martinengo.
La rassegna è organizzata dal Comune di Martinengo.

