SOVICILLE

21-22 novembre 2015
Iniziativa realizzata
dalla Strada dei Sapori della Val di Merse
con il contributo ed il patrocinio della
Regione Toscana e il patrocinio
dell’Unione dei Comuni della Val di Merse
e del Comune di Sovicille
in collaborazione con Banca Cras,
Pro Loco Sovicille,
e Circolo ARCI di Sovicille

in Val di M
erse - Zona di origine
P

E
RIMA SA
GRA IN TOSCANA DELLA CINTA SENES

Sabato 21

Dalle ore 14 presso il Circolo ARCI in via delle
Fonti, “Mercatino della Val di Merse” Enogastronomia, prodotti tipici e artigianato

Ore
16.30
presso Auditorium
Banca
CRAS (g.c.) in via del Crocino convegno
“La Cinta nella storia e nell’arte”. Aprirà i lavori Marco
Remaschi, Assessore Regionale all’Agricoltura. Seguiranno interventi di Florio Faccendi, Giuseppe Gugliotti, Emilio Giuggioli, Gianfranco
Molteni, Giovanni Pacini, Paolo Montemerani e Nicola Zanda

Ore 20.00 presso il Circolo ARCI in via delle Fonti
“A cena con la Cinta” Affettati di cinta, tagliolini al sugo
bianco di cinta, zuppa di ceci, arista di cinta e tegamata, patate e
spinaci, dolci tipici, vino e acqua

Ore 22.30 ballo con “I Nuovi Jolly” Ingresso gratuito

Domenica 22

Circolo ARCI in via delle Fonti
Dalle ore 10.00 - “Mercatino della Val di Merse”
Enogastronomia, prodotti tipici e artigianato

Ore 10.30 - “Come si trasforma la Cinta” dimostrazione pratica con Nicola Zanda, Davide Ricci
e il norcino
Ore 12.30 - “A pranzo con la Cinta” Bruschette e affettati di cinta, pici al sugo di cinta, cinta alla brace, insalata e dolci
tipici, vino e acqua

Ore 16.30 - Tombolona gastronomica con premi
prodotti a base di Cinta. Degustazioni di dolci, olio
e vino novello con caldarroste in collaborazione con
l’Associazione Castanicoltori della Val di Merse

Il contributo per la cena ed il pranzo è di € 22,00 ciascuno (Gratis per i bambini fino a 6 anni - € 12,00 fino a 12 anni)

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI Pro Loco Sovicille 0577314503 - info@prolocosovicille.it

