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Da stasera Ba ' olle 'e in festa
Il Maccherone è il re della tavola

AREZZO
Con una settimana di anticipo sulla tradizionale tabella di
marcio da stasera e fino al 3 giugno Battifolle è in festa per il
Maccherone. La sfoglia tirata con maestria dalle sapienti ma-
ni delle "massaie" di Battifolle la farà da padrona sulle tavole
della sagra organizzata dalla Polisportiva Battifolle per il 32'
anno che quest'anno comincia il terzo giovedì di maggio anzi-
ché il quarto. Come al solito un menù da leccarsi i baffi, tra
maccheroni al sugo (d'obbligo), ``nane' al forno, bistecche,
rosticciana e anche pizza. Per accontentare tutti i palati, in-
somma. Ballo liscio tutte le sere e poi bancarelle, giochi, pesca,
mini luna park. Insomma a Battifolle il divertimento è per
tutti, dai baby agli anziani. Ogni sabato di durata della festa

(19 e 26 maggio e 2 giugno) alle ore 15 si va scuola. Di macche-
roni è ovvio. Le donne di Battifolle illustreranno agli allievi
che si saranno iscritti tutti i segreti della sfoglia fatta in casa e
che da 32 anni è il segreto del successo della Sagra del Macche-
rone. Sport e culture non possono mancare all'interno delle
tre settimane della. Festa di Battifolle che inaugura l'estate
delle sagre all'aperto. Domenica 27 maggio alle 10 in punto
l'arbitro fischia il calcio d'inizio. Triangolare di calcio per i
pulcini. I12 giugno, invece, una giornata per tutti. Sui pedali.
Si sale in sella, e si va lungo il Sentiero della Bonifica immerso
nel verde della Valdichiana costeggiando il Canale Maestro.
Una giornata, all'aria aperta all'insegna dello sport e del relax
che solo i nostri paesaggi possono regalare. Infine domenica 3
giugno, ultima, giornata della Festa di Battifolle, alle 17 è in
programma un dibattito dal titolo "Le nuove frontiere della
solidarietà" in linea coi progetti di beneficenza che la Polispor-
tiva Battifolle porta avanti da anni in Africa insieme all'Asso-
ciazione Pole Pole Onlus. 4

Sagra dei
Maccherone ai
via Da stasera fino
al 3 giugno Battifolle
vi aspetta per la
32esima edizione
della festa paesana.
Ogni sabato corso
per imparare a fare
la sfoglia e il 2
giugno ciclopedalata
lungo
il Sentiero della
Bonifica


































