
Dalle 19.00 – Apertura Stand gastronomico.
Giochi per i bimbi. (Scivoli, eccetera)

20.45 – Baby Dance.

21.15 – Serata danzante.

21.40 – Proiezione all’ingresso del Castello.

2015 – 11° edizione

La Pro Loco, i Gruppi di volontariato presenti a Carpiano e l’Amm.ne Comunale, ti 
invitano a partecipare all’undicesima “Festa del Riso”

lo chef consiglia:

Risotti:

* pasta di maiale
* porro/pancetta (sab.)
* scamorza/radicchio  

(dom.)

Polenta  (dom.):
* con brasato
* con zola

Arancini

Panino con salamella

Braciola

Fagioli con cipolla

Patatine

E tanto altro…

Domenica dalle ore 
16.00 – merenda con 
frittelle, torte, biscotti, 
ecc..

Con patrocinio del comune di 
Carpiano

GRUPPI E ASSOCIAZIONI DI 
CARPIANO

Dalle 09.30 e per tutto il giorno
A passeggio per gli Stand (Associazioni; hobbisti e bancarelle; Modelli 
statici e funzionanti; 
Giochi per bimbi; Auto e moto; iniziative varie, legate ai temi EXPO e non 
solo, benefiche o istruttive o divertenti, comunque interessanti.

Nel Castello:
Mezzi agricoli di oggi e attrezzi e macchinari del passato.
La filiera del riso illustrata con personaggi in costume.
Arte e possibilità di visite guidate gratuite.

Dalle 12.00 – Apertura Stand gastronomico.
E' il trionfo del risotto.

Dalle 14.00 :
RisoChef: gara di risotti volante e proclamazione finale del vincitore.

Nel campo dell'Oratorio: Come imparare a convivere col proprio cane

Nel Castello e fuori:  Battesimo della Sella e presentazione di 
un’iniziativa che lega il mondo dei cavalli al benessere delle persone.

Gli stand, le bancarelle e le varie iniziative continueranno sino alle 19.

Ma non basta!

Venerdì 2  ottobre, dalle  18.30 in poi, una nuova associazione di Giovani di Carpiano 
(GDC) organizza la Notte Bavarese, con parte del ricavato da destinare a fini benefici.

Domenica 4 ottobre, alle 9.30 parte il 10° Gran Premio del Riso- Gara di MTB

Nel corso della giornata, allo stand di "NonSiamoSoli" sarà aperto un banco per la 
raccolta di alimentari non deperibili per le famiglie in difficoltà.

Parte del ricavato della Festa del Riso sarà –come sempre- devoluto in beneficenza. 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.flashgiovani.it/mangiare/imgman/bistecca.gif&imgrefurl=http://www.flashgiovani.it/mangiare/mang_inverno.htm&h=171&w=150&sz=5&tbnid=sL0hDzgalZI_OM:&tbnh=94&tbnw=82&hl=it&start=2&prev=/images?q=bistecca&svnum=10&hl=it&lr=
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.flashgiovani.it/mangiare/imgman/bistecca.gif&imgrefurl=http://www.flashgiovani.it/mangiare/mang_inverno.htm&h=171&w=150&sz=5&tbnid=sL0hDzgalZI_OM:&tbnh=94&tbnw=82&hl=it&start=2&prev=/images?q=bistecca&svnum=10&hl=it&lr=

