
Tutta la comunità di Martigna-
no in festa con la “Sagra di Pri-
mavera”. Entra nel vivo in que-
sto week-end la tradizionale ma-
nifestazione “Entorno al paes
tra locande, musica e cultura,
organizzata dal Comitato per le
attività culturali e ricreative di
Martignano guidato dal presi-
dente Rolando Dorigatti. 
Verrà riproposta anche quest’an-
no la formula delle “locande”,
sperimentata con successo nelle
precedenti edizioni, che consen-
te di scegliere ogni giorno cibi
differenti in luoghi accoglienti,
dentro la cornice storica del sob-
borgo. Una formula vincente
che invoglia centinaia di fami-
glie ad uscire di casa per vive-
re ogni giorno in modo diverso
al “Sagra di Primavera”. Una fe-

sta in grado di coinvolgere tut-
ta la comunità tra associazioni-
smo, solidarietà, senso di alle-
gria e appartenenza.
Saranno ben undici le “locande”
allestite quest’anno negli angoli
più suggestivi di Martignano,
ognuna con un proprio diverso
menù e tante iniziative ed appun-
tamenti d’intrattenimento. Co-
sì la “Locanda Canterina” a cura
del Coro Sant’Isidoro in Spiaz
dei Pifferi e Vicolo di Via Don
Serafini con venerdì e sabato
sera zuppa ai funghi porcini, pa-
sta all’uovo ai funghi porcini o
ragù e domenica a pranzo po-
lenta e peverada omelette va-

riegate tra musica e canti. Da ri-
cordare anche la “Locanda de-
gli Sportivi” del gruppo Zatte-
rieri Martignano - Club Kasin-
sky al Spiaz Bar Gabry con cock-
tail dal mondo e stuzzichini e
mega spritz tra musica dal vivo
e cabaret, la “Locanda Tremem-
bè” dell’associazione Tremem-
bè nel Spiaz del Bepino falegna-
me che offrirà canederli in bro-
do, a carne na brasa, mais go-
stoso do mundo e sangria, e la 
“Locanda della dolcezza” pro-
mossa dal circolo pensionati e
anziani “El Capitel” al Spiaz dei
Canopi con dolci, strauben e vi-
no dolce e musica del tempo.

Non mancherà la “Locanda Al-
pina” del Gruppo Alpini al Spiaz
dei Canopi che offriranno car-
ne salada e fasoi, porchetta al-
la brace con patate saltate e mu-
sica dal vivo, e la “Locanda El
Rebalton” del Gruppo Animato-
ri Oratorio presso lo Spiaz Ora-
torio Parrocchiale con piadina
dolce e salata, wurstel e patati-
ne fritte e venerdì la baby dan-
ce, gara di ballo, musica con Zac
& Tac, sabato il party con Ra-
dio Studio Più e domenica i
gruppi “Rock Your Friday”.
Da non dimenticare la “Locan-
da della lettura” con l’associa-
zione Amici del Libro al Parco
di Martignano con sfiziosità del-
la cucina abruzzese e sabato
17.30 “L’Aquila raccontata dal-
le donne”, accanto alla “Locan-
da Fuoritempo” dell’orchestra
Fuoritempo Martignano con
gnocchi di grano saraceno al ra-
gù bianco di lucanica trentina
con verza saltata, frittelle di me-
le e pallina di gelato con musi-
ca delle orchestre giovanili.
Infine mìnon mancherà la “Lo-
canda volley” dell’Argentario Ca-
lisio Volley al Spiaz de la Scòla
in Piazza Menghin con paella,
sangria e patatine fritte tra mu-
sica e volley, la “Locanda cano-
ra e contadina” del coro Monte
Calisio al Spiaz Maso Oberosler
in Piazza Menghin con tortel de
patate, fasoi, luganega, speck,
formai e fortaie del Calisio, tra
mostra attrezzi agricoli, canti
della montagna e fisarmonica
di Roberto Deflorian, ed infine
la “Locanda dei dei Canopi/Ber-
gknappen” a cura del comitato
Martignano sezione Canopi in
Spiaz dei Salizzoni (Piazza Men-
ghin) con carbonata di porco
con salse del tempo, fasoi en
bronzon, pane nero e dolce del
canopo tra musica medioevale
e mostra attrezzi, costumi e do-
cumentazione storica.

� Il sobborgo di Martignano offre nel week-end tanta animazione e piatti tipici

Undici «locande» per tutti
nella Sagra di Primavera

Negli angoli 
più suggestivi
del centro stoico
le associazioni
offrono le loro
ricette tra musica
e nuovi eventi
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