MONTICIANO (Siena) 18/19 ottobre 2014
Sabato 18 ottobre
ore 9,30 appuntamento in piazza S.Agostino, in prossimità del Comune, per l’escursione naturalistica guidata “i colori dell’autunno tra il bosco e il fiume”. Per dettagli e informazioni 3282748346
ore 15,30 Circolo Bacoco’s, via della fonte, spettacolo per bambini 3/8 anni: “RE BEL BLU” del
Teatro del Topo Birbante
ore 16,00 - Biblioteca comunale, presentazione del libro “L’informazione plurale. Suggerimenti
di informazione culturale”, a cura di Domenico Muscò, con Alda Martinelli
ore 16,00 piazza S.Agostino delizie dolci e salate dell’Auser
ore 16,30 piazza S.Agostino laboratorio per bambini “legnetti & origami”
ore 17,30 Sala in prossimità dei chiostri, informazione con degustazione finale:
“VICINO A NOI, la filiera corta di Unicoop Tirreno”. Il suo valore sociale, economico e ambientale. A cura di Renato Nesi, esperto di enogastronomia. Al termine sarà offerto un aperitivo a base di prodotti Coop e VICINO A NOI. In collaborazione con la Sezione soci Unicoop Tirreno di
Est Maremma.
ore 21,00 chiesa SS Pietro e Paolo, piazza S.Agostino Concerto del Coro dei Concordi di Roccastrada

Domenica 19 ottobre
ore 9,30 appuntamento in piazza S.Agostino, in prossimità del Comune, per una passeggiata
nel bosco per famiglie alla ricerca di funghi con esperti del Gruppo Micologico Terra di Siena
ore 10,30 apertura del mercatino in via Barazzuoli, in piazza Cavour e in piazza S.Agostino a
cura della Misericordia
ore 12,30 apertura stand gastronomico dell’Auser
ore 15,30 appuntamento nei Chiostri per la visita guidata al centro storico e agli affreschi della
Chiesa SS Giusto e Clemente, della Chiesa SS Pietro e Paolo e della Sala Capitolare della Venerabile Compagnia del Santissimo Sacramento Beato Antonio Patrizi
dalle 15,00 mostra micologica del Gruppo Micologico Terra di Siena e laboratorio di falegnameria “la bottega di Geppetto” per la costruzione di giocattoli in piazza S.Agostino
dalle 16,00 canti della tradizione toscana dei Suonatori della Leggera
ore 17,00 Biblioteca comunale, minicorso di degustazione dell’olio in collaborazione con la
CIA Siena. Per partecipare all’attività occorre prenotarsi entro la mattina di domenica 19 ottobre
Il programma è arricchito da esposizione di prodotti locali, negli stand e nei locali con prodotti tipici, degustazioni e menù a tema, vini appositamente selezionati, apericena e dj set con Max, mostra sulla “Buiometria
Partecipativa”, abbigliamento e accessori, promozioni curate e coordinate dalle attività commerciali del paese
Tutte le iniziative sono gratuite, in caso di pioggia il programma potrà subire delle variazioni.
Per informazioni e prenotazioni telefonare a 366 9848644

L’Amministrazione comunale invita a partecipare

MONTICIANO
18 / 19 ottobre

FESTA DEI SAPERI E DEI SAPORI
DELL’ALTA VAL DI MERSE 2014

Due giornate nella natura e nei colori dell’autunno,
con escursioni, animazioni, degustazioni e laboratori.
Sabato teatro di burattini nel pomeriggio e concerto alla sera.

Domenica mercatino, mostra micologica, cantastorie, laboratorio di costruzione di giocattoli, visita guidata storico artistica nel centro storico alla
scoperta di tesori nascosti

