Orietta Berti, Dodi Battaglia e Rita Forte: tre assi per la Sagra della patata

GROTTE DI CASTRO - Conto alla rovescia per la XXXI edizione della Sagra della Patata. Da
domani, infatti, parte la quattro giorni dedicata alla "regina" del territorio, uno dei prodotti tipici di
maggior qualità della Tuscia.

Dall'11 al 14 agosto Grotte si veste a festa per un evento che rappresenta un vero e proprio
trionfo della gastronomia locale, ma anche un'occasione per assistere a momenti musicali di
altissimo spessore artistico.

Gnocchi al ragù, gnocchi fantasia e pici all'amatriciana; grigliata mista, maialino e agnello allo
spiedo, agnello scottadito, bocconcini di majale a bujone; patate ripassate, patate fritte;
ciambelle, bombe alla crema e cocomero: queste le prelibatezze genuine, realizzate con cura
secondo i dettami della cucina tradizionale grottana, che saranno servite ai partecipanti. Il tutto
annaffiato da vino frizzantino, tipico della zona, prodotto con uve autoctone coltivate sulle
colline tufacee dell'Alta Tuscia laziale. Gli stand saranno aperti dalle ore 18,30.

Anche in questa XXXI edizione della Sagra della Patata la location sarà piazza Marconi, cornice
meravigliosa sia per degustare le prelibatezze locali, ma anche per godersi gli spettacoli
musicali o per visitare il delizioso centro storico del paese.

Ogni serata sarà allietata da appuntamenti con la musica dal vivo, con ospiti di grandissimo
livello, da Orietta Berti a Rita Forte, due vere e proprie signore della musica italiana.

Questo il programma completo degli eventi:
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11 agosto - Ore 21:30, Piazza Matteotti, esibizione di Orietta Berti. Una delle più grandi
protagoniste della musica italiana di ieri di oggi. Nel corso della sua carriera ha venduto oltre 15
milioni di dischi, ottenendo quattro dischi d'oro un disco di platino e due d'argento. Tra i suoi
successi "Io tu e le rose", "Fin che la barca va".

12 Agosto - Ore 21:30 piazza Matteotti, Dodi Battaglia in concerto. Autore di una parte delle
musiche dei Pooh (oltre settanta titoli), vanta numerosi e prestigiosi riconoscimenti, tra cui il
titolo di uno dei migliori.

13 agosto - Ore 21:30, piazza Matteotti, "Ancora tu", tributo a Lucio Battisti. Durante lo
spettacolo verranno riproposti i successi del cantautore che ha fatto la storia della musica
italiana.

14 agosto - Ore 21:30, piazza Matteotti, concerto di Rita Forte. Cantante e pianista piuttosto
nota nel panorama televisivo italiano, nota nel 2014 per aver partecipato al programma
televisivo "Tale e quale show" ricoprendo varie figure del panorama canoro nazionale e
internazionale, Rita Forte chiuderà gli eventi musicali di questa XXXI edizione della Sagra della
Patata.
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