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La Pro Loco di Troia, in collaborazione con la Pro Loco di Biccari e l’Associazione CamperistiTroiani è lieta di invitarvi alla decennale “SAGRA DI PIZZ' FRITT'” e contestualmente alla Vedizione de “I Mercatini della solidarietà”. L'evento è organizzato in occasione della festadell’Immacolata Concezione l’8 dicembre, giornata in cui da tradizione si apre ufficialmente ilperiodo natalizio, con l’arrivo di Babbo Natale e l’accensione del grande albero in PiazzaGiovanni XXIII, a cura dell’Amministrazione Comunale. Le piazze che circondano la nostrasplendida Cattedrale ospiteranno sin dalle ore 10:00 di giovedì 8 dicembre, bancarelled’artigianato, addobbi natalizi, presepi, lavori all’uncinetto e giochi per bambini. Durante lagiornata sarà possibile degustare deliziosi dolci natalizi preparati dall'Associazione dipromozione sociale “Amici del Gusto”, un gruppo con sede a Panni che ha proposto alla ProLoco di Troia una collaborazione con l’obiettivo di valorizzare gli innumerevoli piatti tipici dellagastronomia locale. Il palato dei presenti sarà deliziato dall’abbinamento dolce e salato di duesapori gastronomici tradizionali: le pettole e il vin cotto prodotto da Vino Nero di Troja a curadell'Azienda “Framuri” di Foggia. Sarà possibile inoltre, gustare la salicornia, un’erba spontanea di provenienza garganica. Le pizze fritte verranno preparate con farina digrano biologico e olio extravergine d’oliva delle colline che circondano la città del Rosone, iltutto accompagnato dall'ottimo Nero di Troja delle Cantine PIRRO. Il Natale è condivisione eamore, è fare un regalo speciale alla persona amata, è stupire il proprio amico, è compiere ungesto gratuito e genuino che può portare serenità.  Il Presidente Maria Rosaria De Santis, tutti i soci della Pro Loco di Troia, e le associazionipartecipanti all’evento vi invitano a Troia, l’8 dicembre con i Mercatini di Natale e la Sagra dellePizze fritte!  
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