
 Successo della  sedicesima edizione della sagra della fragola 

Curinga,29 maggio 2010 

La sedicesima edizione della sagra della fragola chiude 

battenti. Questa edizione ha voluto andare oltre la semplice 

degustazione dell’ ottimo frutto  e la festa di piazza che si è 

protratta fino a tarda notte. E’ stato anche un momento 

importante per il lavoro di ricerca che 

colorato e dolce frutto, un interessante confronto di esperienze

nella sala comunale del nostro comune

benvenuto ai qualificati ospiti, 

Wanda Ferro. Sono intervenuti 

camera di Commercio, rappresentanti del mondo dei produttori e tante persone interessate a 

quest’ importante prodotto della nostra piana e del nostro territori

accolto con la consueta ospitalità le migliaia di persone, che non hanno voluto mancare a quest’ 

appuntamento primaverile, degustando i tanti prodotti 

fragole. Sezione tradizionalmente rilevante quello delle 

delle signore che hanno partecipato.  

                      Cesare Natale Cesareo 
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sedicesima edizione della sagra della fragola chiude 

battenti. Questa edizione ha voluto andare oltre la semplice 

degustazione dell’ ottimo frutto  e la festa di piazza che si è 

protratta fino a tarda notte. E’ stato anche un momento 

importante per il lavoro di ricerca che ruota attorno a questo 

dolce frutto, un interessante confronto di esperienze

nella sala comunale del nostro comune, dove il Sindaco Ing. Domenico 

 tra i quali il Presidente della Provincia di Catanzaro  dott/s sa 

ono intervenuti  alcuni funzionari della regione  e della provincia,

camera di Commercio, rappresentanti del mondo dei produttori e tante persone interessate a 

quest’ importante prodotto della nostra piana e del nostro territorio. Acconia

accolto con la consueta ospitalità le migliaia di persone, che non hanno voluto mancare a quest’ 

appuntamento primaverile, degustando i tanti prodotti (terminati troppo presto

fragole. Sezione tradizionalmente rilevante quello delle torte che ha visto sbizzarrirsi la fantasia 

delle signore che hanno partecipato.   
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sedicesima edizione della sagra della fragola chiude i 

battenti. Questa edizione ha voluto andare oltre la semplice 

degustazione dell’ ottimo frutto  e la festa di piazza che si è 

protratta fino a tarda notte. E’ stato anche un momento 

attorno a questo 

dolce frutto, un interessante confronto di esperienze, si è avuto 

dove il Sindaco Ing. Domenico Pallaria ha dato il 

residente della Provincia di Catanzaro  dott/s sa 

e della provincia, il Pres. Della 

camera di Commercio, rappresentanti del mondo dei produttori e tante persone interessate a 

Acconia, come sempre, ha 

accolto con la consueta ospitalità le migliaia di persone, che non hanno voluto mancare a quest’ 

inati troppo presto), realizzati con le 

torte che ha visto sbizzarrirsi la fantasia 



 

 

 

 

 

 


