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“Pan di Via” in festa, e una nuova area gourmet

LATINA

Quattro anni di attività da fe-
steggiare, vissuti nel segno di un
grande amore per la cucina e per
il gusto che accompagna la qua-
lità. Una passione impreziosita
da un condimento speciale: l’e-
stro creativo di Francesco Fun-
garo e Antonella Rabbia, i titola-
ri del “Pan di Via Bistrot”. In tan-
ti ormai a Latina conoscono il
delizioso locale situato al primo
piano del civico 141 di Corso del-

la Repubblica. Ne conoscono le
proposte - una cucina fortemen-
te legata alla stagionalità, che
punta sull’uso delle eccellenze
enogastronomiche del territorio
-, e apprezzano la cortesia di uno
staff giovane e qualificato. È un
ambiente accogliente, nel menu
quotidiano una voce fissa è data
dall’intimità quasi familiare che
rende il Bistrot ancora più spe-
ciale. La scorsa sera “Pan di Via”
ha voluto condividere con i suoi
affezionati clienti e con gli espo-
nenti della stampa, il suo quarto
compleanno, ed è stata l’occasio-
ne anche per presentare la nuo-
va piccola area gourmet.

Ospitalità e gusto anche in
questo caso sono andati a brac-

Sbandieratori a Betlemme
Protagonisti Dalle Contrade di Cori in partenza verso la Terra Santa
in rappresentanza dell’Italia ai Mercatini Internazionali di Natale

FUORI PORTA
FRANCESCA PETRARCA

Chiude l’anno in bellezza il
gruppo degli Storici Sbandiera-
tori delle Contrade di Cori. Dopo
essersi esibita nelle più presti-
giose manifestazioni folkloristi-
che in giro per il mondo, dal 15 al
18 dicembre prossimi la compa-
gine sarà presente in Terra San-
ta e precisamente a Betlemme,
invitata dal sindaco, Anton Sal-
man, in rappresentanza dell’Ita-
lia ai “Mercatini Internazionali
di Natale 2017”. L’evento, che
coinvolge anche gruppi di perso-
ne provenienti da tutto il mon-
do, si svolge nella suggestiva
“Piazza della Mangiatoia” sulla
quale si affaccia la Basilica della
Natività che custodisce il luogo
in cui, secondo la tradizione, sa-
rebbe nato Gesù. Vista la solen-
nità dell’invito, una delegazione
del Comune di Cori, presieduta
dal sindaco Mauro Primio De
Lillis, accompagnerà gli Sban-
dieratori. L’intera delegazione
verrà ricevuta ufficialmente nel
Palazzo Municipale e lì avrà luo-
go uno scambio di doni.

Il gruppo in trasferta avrà an-
che l’opportunità di visitare i
luoghi più importanti della città,
dove le religioni si perdono nella
storia e i monumenti e i siti ar-
cheologici sono impregnati di
misticismo come la Città Vec-
chia, patrimonio dell’Unesco
che accoglie la cultura ebraica,
araba e cristiana; La Spianata
delle Moschee, su cui si erge la
Cupola della Roccia, una cupola
d’oro che rappresenta uno dei
primi esempi di architettura
islamica e la Moschea al-Aqsa.
Per concludere, una tappa eno-
gastronomica caratterizzata
dalla cucina biblica dei tempi di
Re Salomone. Gli Storici Sban-

dieratori di Cori vantano una
tradizione quarantennale,
espressa per mezzo del bagaglio
culturale dell’antica “Gens Cora-
na” con l’intento di diffonderla
nel mondo per mezzo della “Ban-
diera”. La loro esperienza, acqui-

sita attraverso numerose parte-
cipazioni ad eventi di folklore
anche internazionali è sinonimo
di professionalità e serietà. Il
gruppo storico è formato dall’Al-
fiere, dai Trombettieri, dai Tam-
burini e dagli Sbandieratori. l

Quattro anni nel segno
del gusto e della genuinità
Un successo da condividere

Un momento della festa di compleanno al Pan di Via Bistrot di Corso della Repubbl i c a

cetto, grazie ai due titolari, allo
chef Davide De Martino e alla
pasticcera Tiziana Sasso, autori
degli ottimi piatti e dolci serviti,
introdotti dalla collega Tiziana
Briguglio che ha spiegato come
l’uso di materie prime fortemen-
te identitarie, sia uno dei punti
forti di Pan di Via Bistrot, così
come l’accostamento ai piatti di
vini e birre di piccole realtà pro-
duttive. Ambasciatrici dell’ec-
cellenza: l’Azienda agricola di
Gabriella Nardoni (ortaggi), la
Cooperativa Colonia Julia Vena-
frana (olio), Birra Losa, Molino
Cipolla, pomodoro Torpedino,
Pontinia Italian Food, Choco-
lart, Azienda vitivinicola Citra,
Cantina Pighin.l

Lo storico gruppo
degli
Sbandierator i
delle Contrade
di Cori

Storici Maestri
dell’arte di maneggiar
b a n d i e ra
sono attesi
per il 15 dicembre

Domani in scena a Velletri
la storia di Re Artù
l Il teatro Tognazzi di Velletri
apre il sipario domani
pomeriggio per ospitare la
Compagnia “Teatro Mio” di
Vico Equense e la
bellissima fiaba “Artù e la
spada nella roccia”.
L’appuntamento è fissato per
le ore 16.45.

Teatro Tognazzi

Al Parco Falcone e Borsellino
“Giardini in Festa”
l Prosegue sino a domenica, nel Parco Falcone
e Borsellino di Latina, il Christmas Street Food
Village “Giardini in festa”. Stand, food truck,
animazione e mercatini interni alla
manifestazione attendono i cittadini. Non
mancheranno tavoli per degustazioni in diretta.
Apertura oggi e domani dalle ore 17 alle ore 24.

Street Food Village

Il Cisternone Romano
per un’avventura sotterranea
lTra le varie iniziative natalizie che stanno
animando in questi giorni la città di Formia, va
segnalata l’apertura del Cisternone Romano, la
suggestiva “Basilica sotterranea”che ben merita
una visita. Oggi e domani, così come nella giornata
di ieri, il Cisternone sarà aperto al pubblico, con
visite guidate ogni 30 minuti dalle ore 17.30 alle
20.30. Saranno esperti archeologi a fare da
Ciceroni. Domattina poi, dalle ore 10 alle ore 13,
nell’ambito delle iniziative speciali della RTA Sinus
Formianus, gestore dei siti archeologici della città
del Golfo, verrà riproposta un’avventura che
porterà la gente nel mondo dell’Ade alla scoperta
del Mito di Orfeo ed Euridice, in un percorso
teatralizzato per bimbi e adulti. Prenotazione
obbligatoria al numero 339/ 2217202.

Formia, dove andare

Un invito
impor t ante
chiude
in bellezza
un lungo anno
sotto i riflettori
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