
 

2022

Contatti
Via Cabaggio, 30 - 23805 Erve (LC)

E-mail: proerve@libero.it 
seguici e scrivici per info

sui nostri social
 

30/07 - 08/08

E...STATE A ERVE
19° EDIZIONE

ERVE... IN BREVE
Posto ai piedi del monte Resegone di manzoniana
memoria, Erve è il più piccolo paese della Valle San
Martino. La vallata che ospita il centro abitato, con la sua
caratteristica strada a strapiombo su un precipizio di
150mt, il suo orrido e gli splendi boschi, è profondamente
suggestiva e offre un panorama spettacolare.
Il paese è tagliato in tutta la sua lunghezza dal torrente
Gallavesa, che scende dal Resegone e dopo un breve
tratto si getta tra rocce e rupi strapiombanti, scomparendo
poi verso valle. Erve è disposto in maniera singolare, con le
case allineate in fila indiana al di qua e al di là del
torrente sul quale, a distanza di pochi metri l'uno dall'altro,
sono gettati piccoli ponticelli.
A dare il benvenuto all'ingresso del paese è proprio un
antico ponticello veneziano "a schiena d'asino".
Erve è il luogo di vacanza ideale sia per i pigri che per gli
sportivi. I più pigri potranno rilassarsi nella tranquilla
atmosfera locale, fare bagni di sole lungo le sponde del
torrente Gallavesa oppure si potranno rinfrescare con un
bagno nelle numerose pozze naturali appena fuori il centro
abitato.Per gli amanti della montagna invece, ci sono
escursioni più o meno facili verso il monte Resegone o
verso i monti Mudarga e Magnodeno, eccezionali punti
panoramici dai quali si domina un'inegualiabile vista.



Domenica 07/08
 

27° SAGRA della POLENTA
 

All'insegna della tradizione!
Cucina con PIATTI TIPICI a base di POLENTA DI MAIS

coltivato in Val San Martino.
 

Dalle ore 10.00
passeggiate a cavallo e in carrozza 

per adulti e bambini,
mercatini hobbistica e artigianato.

 
Ore 12.30 Apertura ristorante

Consigliata prenotazione al n° 0341 - 607700
e presso la cassa della festa

 
Ore 16.00 ANGURIATA per tutti

 
ALLA SERA

ballo liscio ORCHESTRA GIUSY

Giovedì 04/08
PIATTO DEL GIORNO:

Grigliata di carne argentina e polenta taragna
 

AIRONI NERI cover Nomadi

Lunedì 08/08
PIATTO DEL GIORNO:

Controfiletto funghi porcini e polenta
 

Orchestra MARCO ROMANET
 Ore 22.30 SPETTACOLO di FUOCHI D'ARTIFICIO

Ore 10.30 "MANI in PASTA" laboratorio di
pasticceria per bambini e ragazzi dai 4 anni in su

 
Dalle ore 10.30 alle ore 12.00 Consegna 

delle torte in concorso
 

Ore 11.15 SHOWCOOKING salato con lo
Chef Antonio De Marco

 
Ore 12.30 Pranzo con menu fisso preparato dagli

chef dell'Associazione Cuochi Lecco 
SU PRENOTAZIONE*

 
Dalle ore 15.00 Valutazione torte in concorso

 
Ore 16.30 SHOWCOOKING dolce con il

campione mondiale juniores Filippo Valsecchi 
ed i ragazzi del CFPA di Casargo

 
Ore 17.30 "Assaggio dolce" e Premiazione

 
DURANTE LA GIORNATA MERCATINI

GASTRONOMICI DOLCI 
 

*scrivete a proerve@libero.it o contatta
3317574029 o 3391873918

 

Mercoledì 03/08
PIATTO DEL GIORNO:

Tagliatelle funghi porcini
Bocconcini di cinghiale con polenta

 

Ballo liscio CINZIA BELLI BAND

Sabato 30/07
PIATTO DEL GIORNO

Fritto misto
tagliolini gamberi e zucchine in salsa di zafferano

 

Ballo Liscio ORCHESTRA MARY MAFFEIS

TUTTI I GIORNI
dalle ore 19:00

servizio bar, pizzeria e ristorante con
numerose proposte gastronomiche!

dalle ore 21.15 intrattenimento musicale

Lunedì 01/08
PIATTO DEL GIORNO:

Stinco alla birra con polenta
 

Ballo liscio duo musicale LORENA E FRANCESCO

Martedì 02/08
PIATTO DEL GIORNO:

Risotto con pesce persico e salmerino alla piastra
 

MEGA SCHIUMA PARTY CON DJ e ANIMAZIONE

Domenica 31/07

Venerdì 05/08
PIATTO DEL GIORNO:

Paella e spiedini di pesce
 

ITALIANA BAND cover mix

Sabato 06/08
PIATTO DEL GIORNO:
Porchetta con polenta

 

GOODBYE POOH Tribute band

FESTA del GOLOSO

Domenica 31/07 sera
PIATTO DEL GIORNO:

Picanha alla griglia
 

CON UN DECA 883 Tribute band


