Dal 13 al 27 novembre “Amor d’Olio” – Arrone (TR)
Amor d’Olio in oliveta
Domenica 13 novembre
Amor d’olio nella bellissima oliveta che circonda l’azienda agricola Marcucci a Arrone, fraz. di Palombare.
Ad attenderci una bella festa nell’aia con il Gusto Valnerina, per i più piccoli, in allegria, la bella esperienza
di raccolta olive in compagnia di Tata Oliva con tante attività per tutta la famiglia
Esperienza dell’intreccio dei canestri con la bottega “L’Arte dell’Intreccio”
Musica live Swing Jazz e Klezmer con “Mosè Chiavoni & Pietro Paris”, atmosfere della musica mediterranea.
ore 10.30 Ritrovo in azienda Agricola Marcucci – Arrone
ore 11.00 Intrecciamo insieme con “L’Arte dell’Intreccio”
ore 11.30 Tata Oliva – giochi e attività nell’oliveta per grandi e piccini
ore 12.30 Pic-nic nell’oliveta con degustazione gratuita Gusto Valnerina, le migliori produzioni locali a KM 0
Info e prenotazioni 335 7717129 - 333 6667942

I Giovedì del Gusto - Olio Evo Experience
In collaborazione con Slow Food, Amor d’olio rende l’Olio Evo protagonista di una cena speciale,
ingrediente principe di tutti i piatti e filo conduttore dell’intero menù composto da piatti con prodotti tipici
del territorio. Due appuntamenti unici per gustare tutta la bellezza della Valnerina:
Giovedì 17 novembre- Osteria dello Sportello
Giovedì 24 novembre – Ristorante Rossi
Ristoranti presenti nella Guida “Osterie d’Italia” di Slow Food
Quota di partecipazione euro 35 tutto incluso
Info e prenotazioni 335 7717129 - 333 6667942

Tutti nelle olivete…a scoprir le erbe della nonna
Sabato 19 e 26 novembre
Due appuntamenti con passeggiate da circa 3 ore ciascuna nei pressi di olivete che raccontano i diversi volti
del territorio di Arrone e del fiume Nera, dedicate alla scoperta e al riconoscimento del variegato mondo
delle erbe spontanee. Si torna a casa arricchiti da una bella di conoscenza, ispirazione per piatti gustosi da
preparare in casa. Per i partecipanti schede di riferimento sulle piante del giorno.
Con Marta Giampiccolo, conoscitrice di erbe e delle tradizioni locali della Valnerina, responsabile
dell’Agriturismo e Fattoria Didattica “Zafferano e dintorni”.
Quote partecipazione
Singolo incontro: adulti € 20.00 / bambini fino a 12 anni € 13.00
Pacchetto: adulti € 35.00 / bambini fino a 12 anni: € 25.00
Info e prenotazioni 349 5245022 – 335 7717129

Passeggiando con Gusto
Domenica 20 novembre
Foliage nel Parco Fluviale del Nera e scoperta dei sapori d’autunno.
Passeggiata nel Parco fluviale del Nera di circa 8 km per godere della natura della Valnerina e degli scorci
che il territorio regala. Al rientro Sbranch! accogliente e gustoso ristoro ai sapori d’autunno offerto ai
partecipanti
Ritrovo: ore 9.30 Chiesa Santa Maria Assunta - Arrone
Partenza: ore 10.00
Info e prenotazioni Tamara Trovato 328 6885366 – guida escursionistica

Sui passi dei Minatori
Domenica 27 novembre
Buonacquisto, storia di un castello fondato dagli Attori e dominato dal ducato di Spoleto, trekking a cura
dell’Associazione “I tuoi Cammini” alla scoperta delle storiche miniere di Buonacquisto, in funzione fino al
1958 nel suggestivo contesto paesaggistico dei Monti reatini con magnifica vista della valle di Piediluco,
sfondo il Terminillo. Tutti insieme sui passi dei minatori, al rientro gustoso Ristoro del Minatore nel borgo
di Buonacquisto.
Ritrovo: ore 9.30 piazza di Buonacquisto
Partenza: ore 10.00
Quota di partecipazione euro 15 compreso il Ristoro del Minatore
Info e prenotazioni Associazione I Tuoi Cammini - Laura Cristofani 335 6468058

