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2015

Naturalmente a Cuccaro
PROGRAMMA
VENERDI’ 10 APRILE
ore 21.00
Dalle rose antiche… alle rose moderne.
Nella Sala Don Caprino presso il Museo Colombiano.

ore 11,30
Presso il museo “Cristoforo Colombo” via Mazza 1, presentazione delle ultime opere donate dai benefattori al museo.

SABATO 11 APRILE
ore 16.30
Passeggiata alla scoperta delle erbe spontanee
e descrizione delle loro proprietà.
All’arrivo tisana offerta da Casa Manuelli
presso il Vecchio Forno, via Montalto, 9.
Ritrovo per la passeggiata Vecchio Forno.

ore 12,30
Presso la sede della Pro Loco, “Pranzo a km-0” con le specialità: risotto alle ortiche, agnolotti e bocconcini di coniglio
con nocciole.
Dopo pranzo - intrattenimento con il famoso contastorie Claudio Zanotto e la somarella Geraldina accompagnati dal musicista Beppe Turletti in racconti:
“Frasi e leggende in viaggio con l’asina”.

ore 18,00
Inaugurazione della mostra
“Marco Ronco: sculture parlanti. Io ascolto”
a cura dell’arch. Claudio Ponte.
Vecchio Forno, via Montalto.
ore 20,00
Appuntamento enogastronomico
con i piatti della tradizione:
agnolotti e bollito misto con bagnet.
In alternativa e a chi fa piacere “menù vegano”.
Rallegrerà la serata il Gruppo Musicale

“I Colibri”

DOMENICA 12 APRILE
Mettiamo i prodotti in piazza

L’orto di casa mia

Fiera mercato di prodotti naturali con esposizione, vendita
e dimostrazione pratica di esperti sulla dimora e coltivazione
di piantine orticole, aromatiche e da frutto.
Durante la manifestazione i bambini saranno coinvolti nella
realizzazione di piccoli lavori di orticoltura.
ore 9.30/10.00
Camminata enogastronomica
per EMERGENCY

dalle ore 15,00 alle 17,00
Per i bambini: giochiamo insieme con Mattia e Giulia.
ore 17,00
Reduce dalla partecipazione a Geo&Geo, Rita Corino,
studiosa e collezionista di piante carnivore presenta:
“Indovina chi viene a cena? Le piante carnivore”
presso Sala Mazza, via Roma, 86.
Percorrendo via Roma fra le bancarelle si arriva a visitare le
cantine aperte, alcuni infernot, assaggiare i salumi presso la
bottega, la farinata dal Bar dei Pola e la mostra di pittura
“Se il cielo incontra la terra” presso la Vineria Porrati.
Presso lo stand della proloco assaggio gratuito delle torte al
moscato e nocciola più il vino dei produttori cuccaresi.
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