
            

CASTELLO di MONCRIVELLO 

COMUNE di MAGLIONE 

DAI SEMI ANTICHI  

IL PANE VERO 
 

domenica  13  domenica  13  domenica  13  domenica  13  AAAAprileprileprileprile    
 

lllla cultura e tradizione del pane, a cultura e tradizione del pane, a cultura e tradizione del pane, a cultura e tradizione del pane, l’agricoltura contadina e l’agricoltura contadina e l’agricoltura contadina e l’agricoltura contadina e llllo scambioo scambioo scambioo scambio    didididi    semi antichsemi antichsemi antichsemi antichi e i e i e i e 
pastapastapastapasta    madremadremadremadre    come vcome vcome vcome valore socialealore socialealore socialealore sociale, sostenibilità ed arte, sostenibilità ed arte, sostenibilità ed arte, sostenibilità ed arte,,,,    nel plenilunio di primaveranel plenilunio di primaveranel plenilunio di primaveranel plenilunio di primavera    
    

partecipazione speciale del    Coordinamento Contadino PiemonteseCoordinamento Contadino PiemonteseCoordinamento Contadino PiemonteseCoordinamento Contadino Piemontese    
patrocinio  A.Bio.N.A.Bio.N.A.Bio.N.A.Bio.N.  -  Associazione Biologi NutrizionistiAssociazione Biologi NutrizionistiAssociazione Biologi NutrizionistiAssociazione Biologi Nutrizionisti 

 

MAGLIONE:MAGLIONE:MAGLIONE:MAGLIONE:        
IIIImmmmpastare e lavorare ilpastare e lavorare ilpastare e lavorare ilpastare e lavorare il     pane a partire dalla pasta mapane a partire dalla pasta mapane a partire dalla pasta mapane a partire dalla pasta madredredredre:::: 
ore 09.009.009.009.00000   Ritrovo degli allievi della scuola primaria in piazza Regina Margherita 

                 passeggiata e visita al vecchio mulino. 
 
    

ore    10.00   10.00   10.00   10.00   Ermanno Ermanno Ermanno Ermanno VVVViglianiiglianiiglianiigliani, maestro panificatore, maestro panificatore, maestro panificatore, maestro panificatore, , , ,  insegnerà come lavorarecome lavorarecome lavorarecome lavorare        il paneil paneil paneil pane  
                   da farine di cereali macinate a pietra 
 

                   al termine trasferimento presso il Castello di Moncrivello 
  

CASTELLO DI MONCRIVELLO:CASTELLO DI MONCRIVELLO:CASTELLO DI MONCRIVELLO:CASTELLO DI MONCRIVELLO:        
    

MOSTRAMOSTRAMOSTRAMOSTRA----MERCATO MERCATO MERCATO MERCATO     delle  Attività  Sostenibili 
 

SCAMBIO SCAMBIO SCAMBIO SCAMBIO     DEIDEIDEIDEI        SEMI SEMI SEMI SEMI     ANTICHIANTICHIANTICHIANTICHI        e e e e     DELLA DELLA DELLA DELLA     PASTA PASTA PASTA PASTA     MADREMADREMADREMADRE                
                                                            

COTTURA DEL PANE NELL’ ANTICO FORNO DELLA TORRECOTTURA DEL PANE NELL’ ANTICO FORNO DELLA TORRECOTTURA DEL PANE NELL’ ANTICO FORNO DELLA TORRECOTTURA DEL PANE NELL’ ANTICO FORNO DELLA TORRE    

DIDIDIDI        PONENTE DEL CASTELLOPONENTE DEL CASTELLOPONENTE DEL CASTELLOPONENTE DEL CASTELLO                
    

ore 13.0013.0013.0013.00  PPPPranzoranzoranzoranzo     “mille modi di gustare il pane”  è gradita la prenotazione allo  0161-841060 
 
    

ore 15.315.315.315.30000  TAVOLA TAVOLA TAVOLA TAVOLA     ROTONDAROTONDAROTONDAROTONDA: “Riprendiamoci un’agricoltura per la salute”: “Riprendiamoci un’agricoltura per la salute”: “Riprendiamoci un’agricoltura per la salute”: “Riprendiamoci un’agricoltura per la salute”     
                l’agricoltura contadina, il valore dei semi antichi, fare rete. 

 

farà da cornice e sfondo all’intera giornata al Castello: 
 

LLLL’esposizione di quadri esposizione di quadri esposizione di quadri esposizione di quadri di pittura digitale    ““““NUTRIRSI NUTRIRSI NUTRIRSI NUTRIRSI     DI DI DI DI     COLORECOLORECOLORECOLORE””””    
di di di di     Eugenio GUARINIEugenio GUARINIEugenio GUARINIEugenio GUARINI, pittore e filosofo , pittore e filosofo , pittore e filosofo , pittore e filosofo    (la mostra è aperta anche a Pasqua e Pasquetta orario  10-18) 

 

Le aLe aLe aLe animazioni teatrali a sorpresanimazioni teatrali a sorpresanimazioni teatrali a sorpresanimazioni teatrali a sorpresa a cura della “attrice-cantadina” Simona UGOLOTTISimona UGOLOTTISimona UGOLOTTISimona UGOLOTTI    

““““FUGA FUGA FUGA FUGA     DADADADA        ALVEOPOLIALVEOPOLIALVEOPOLIALVEOPOLI”  ”  ”  ”      e e e e         ““““SEMISERSEMISERSEMISERSEMISERIIII    
 

INGRESSO  LIBERO                                                             per info:   0161-401175  -  339-8142670     

 


