IL CASTELLO

Scopri i borghi più accoglienti d’Italia

#exploringbandierearancioni

AREA EVENTI E PUNTO TOURING

Touring Club Italiano
Bandiere Arancioni del TCI

CON IL PATROCINIO DI

touringclub.it
bandierearancioni.it

IN COLLABORAZIONE CON

SPONSOR

www.ctsgrafica.it

APPUNTAMENTI

UNA SCELTA DI VALORE E DI VALORI
Dal 1894 il Touring Club Italiano promuove il patrimonio naturale, artistico e culturale italiano ed
educa al turismo consapevole. Favorisce la conoscenza di paesi e culture diverse in uno spirito di
comprensione e rispetto fra i popoli.
Il TCI è un’associazione privata non profit, laica, indipendente e apolitica che persegue obiettivi di
interesse pubblico a favore dell’Italia e dei cittadini. Offre ai propri soci servizi e iniziative sul
territorio. Svolge un importante lavoro di documentazione e divulgazione e collabora con le
istituzioni per la tutela artistica e ambientale del Paese.

PERCHÉ ASSOCIARSI
Associarsi al TCI significa promuovere un turismo rispettoso e sostenibile, contribuire alla
valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del Paese, godere dei vantaggi riservati ai soci:
l’abbonamento al mensile TOURING, sconti in migliaia di strutture e servizi, opportunità di
risparmio su viaggi e villaggi TCI, sconti sui prodotti editoriali del TCI, attività sul territorio, aree
dedicate sul portale www.touringclub.it e vantaggi e prodotti offerti dai partner TCI.
www.touringclub.it

SABATO 28 MARZO

DOMENICA 29 MARZO

RACCONTI DAL TERRITORIO

RACCONTI DAL TERRITORIO

10.30 - 11.00
LIGURIA - Triora (IM)
Stregati dal gusto: la cubaita, dolce antichissimo,
tipico triorese.
A cura di La strega di Triora.

10.30 - 11.00
MARCHE - Acquaviva Picena (AP)
Lavorazione delle pagliarole, cesti di paglia
intrecciata realizzati a mano.
A cura di Associazione Laboratorio Terraviva.

SHOWCOOKING

11.15 - 12.15
TOSCANA - Lucignano (AR)
La Maggiolata Lucignanese, manifestazione tipica;
degustazione di prodotti locali e preparazione dei
“pici al sugo di nana”.
A cura di Ass. Commercianti, Pro Loco e ristoratori di
Lucignano.

11.15 - 12.00
LOMBARDIA - Sabbioneta (MN)
Gnocchi di zucca con salsiccia e funghi.
A cura di Pasta Fresca di Boni Annamaria.
12.30 - 13.30
EMILIA-ROMAGNA - Bagno di Romagna (FC)
Tortelli alla lastra, la cucina di confine tra Romagna e
Toscana dello Chef Paolo Teverini.
A cura del ristorante La Casa di Paolo Teverini,
1 Stella Michelin.

RACCONTI DAL TERRITORIO
15.30 - 16.00
TOSCANA - San Gimignano (SI)
Chi è l’affinatore di formaggi? Il formaggio delle
Crete Senesi e degustazione di formaggi.
A cura di Forme d’arte.

LA QUALITÀ GARANTITA DAL TCI
Tra le tante attività a favore del patrimonio culturale e storico italiano, il TCI da 16 anni seleziona
e certifica con la Bandiera arancione i borghi (con meno di 15.000 abitanti) eccellenti
dell’entroterra.
L’iniziativa si sviluppa in completa coerenza con la natura e la storia del TCI, in linea con tutte le sue
iniziative volte a promuovere uno sviluppo turistico sostenibile, dove la tutela del territorio e del
patrimonio è connessa all’autenticità dell’esperienza di viaggio.
La Bandiera arancione è stata pensata dal punto di vista del viaggiatore e della sua esperienza di
visita: viene assegnata alle località che non solo godono di un patrimonio storico, culturale e
ambientale di pregio, ma sanno offrire al turista un’accoglienza di qualità.

SHOWCOOKING
16.30 – 17.30
Comuni delle MARCHE
Gusta l’arancione - Le Marche arancioni a tavola.
Presentazione e degustazione dei prodotti tipici
della Regione Marche; preparazione della frittata ai
carciofi di Montelupone (MC).
A cura dei Comuni delle Marche.

EXPLORING BANDIERE ARANCIONI, VIAGGIO NEI BORGHI D’ITALIA
Un viaggio alla scoperta di prodotti gastronomici, artigianali e di territori spesso poco conosciuti
ma portatori di una cultura d’eccellenza.
#exploringbandierearancioni

13.00 - 14.00
EMILIA-ROMAGNA - Castelvetro di Modena (MO)
Suggestioni rinascimentali, racconti e sapori di
Castelvetro di Modena.
A cura di Consorzio Castelvetro.
15.00 - 16.00
LOMBARDIA - Clusone e Gromo (BG)
I sapori della Val Seriana: i casoncelli.
A cura di Associazione Astra.
16.30 - 17.30
TRENTINO-ALTO ADIGE - Ala (TN)
Sapori e profumi tra il velluto: la carne salà del
Trentino accompagnata dal vino Marzemino.
A cura di Macelleria Moschini e Azienda Agricola
Martinelli.

LABORATORI PER BAMBINI CONSERVA - AZIONE
Età: dai 6 anni

www.bandierearancioni.it

SHOWCOOKING

Durata: 1 ora

Prenotazione: in loco

Dai tempi antichi gli uomini hanno trovato ingegnosi sistemi per mantenere il cibo buono da mangiare per
lunghi periodi. Anche oggi si utilizzano metodi casalinghi e industriali per evitare che gli alimenti siano
presto aggrediti da muffe, funghi o altri agenti decompositori. Li conosci?
In un divertente gioco-laboratorio, con prove di abilità e logica da superare, tutte originali e divertenti, i
bimbi partecipanti si sfideranno a compiere delle scelte consapevoli per la conservazione di diversi cibi.
SABATO 10.30 e 15.30

|

DOMENICA 10.30 e 15.30

Laboratorio a cura di A.D.M. Associazione Didattica Museale

www.assodidatticamuseale.it

