Sabato 27 settembre 2014
ore 10.00 Inaugurazione mostra-mercato dei prodotti tipici

27 Settembre 2014
ore 21.00 Preci in canto
Spettacolo musicale con la partecipazione di giovanissimi
cantanti e il Piccolo Coro “Il Girasuoni”. Direzione artistica
Maestro Mauro Branda
L.go Trento e Trieste.

ore 11.00 Visita al Museo della Chirurgia di Preci
12.00 “Pulchra Sabina Preces… Priscam chirurgis Patriam…”:

ore 21.30 Visita al Museo della Chirurgia di Preci
“Pulchra Sabina Preces… Priscam chirurgis Patriam…”: “la
bella sabina Preci… antica patria dei chirurghi…”Viaggio
alla scoperta dell’antica Scuola chirurgica che rese il piccolo
castello rinomato in Italia e all’estero fin dal XV secolo
Ingresso libero.
Centro storico.
ore 22.30 Le piazze e le vie del borgo, saranno animate da spettacoli
folcloristici

ore 16.00 La Fattoria dei bambini

ore 16.30
17.30
ore 17.00

ore 17.30

ore 18.30
20.00

Laboratorio sugli antichi mestieri per i più “piccini”
Ingresso gratuito su prenotazione (gradita via email):
segreteria@montepatino.com - tel. 0743.817487
cell. 328.908207
“Avventura di una salsiccia”
Dimostrazione pratica sulla lavorazione del maiale.
A cura del Post (Perugia Officina per la Scienza e
Tecnologia). Centro Storico.
I sapori dei formaggi della Valnerina
Educational* del Gourmet R. Fantucci dell'università dei
sapori di Perugia. A cura del consorzio BIM.
Ingresso su prenotazione per info 347.3363768
Palazzo del Gusto.
Rievocazione di antichi mestieri
Nelle cantine e nelle piazze potranno essere osservati
all’opera: il fornaio, il norcino, il pastore, il contadino, il
ceramista, la merlettaia, la ricamatrice, il canestraio.
Centro storico.
Degustazione di prosciutto
Nelle tre piazze principali del Centro storico sarà possibile
degustare assaggi di prosciutto IGP Norcia.

*Iniziativa nell'ambito del progetto “Sapori di una volta” - PSR Umbria 2007 – 2013 –
Asse IV Approccio Leader _ PSL “ Le Valli di Qualità” - Misura 421 “Cooperazione
interterritoriale” azione A

Rievocazione di antichi mestieri
Nelle cantine e nelle piazze potranno essere
osservati all’opera: il fornaio, il norcino, il pastore, il contadino, il ceramista, la merlettaia, la
ricamatrice, il canestraio.
Centro Storico.

ore 17.40

Dimostrazione pratica della lavorazione del
formaggio

ore 17.30

Degustazione di prosciutto
Nelle tre piazze principali del centro storico sarà
possibile degustare assaggi di prosciutto IGP
Norcia.

ore 18.30

Volo Gastronomico sul territorio
Educational delle tipicità agroalimentari a cura
dell'Az. Agricola Orve e del ristorante Il Molino di
Capodacqua su prenotazione per info 328.9082078
Palazzo del Gusto

ore 22.00

Chiusura mostra – mercato

Dalle ore 21.00

alla presenza delle autorità.
Apertura stand e cantine del Centro storico
ore 10.00 Il Mulino – Centro visite Antico Mulino
Il mugnaio all’opera: dimostrazione di molitura
Preci – Borgo Garibaldi

“la bella sabina Preci… antica patria dei
chirurghi…”Viaggio alla scoperta dell’antica Scuola
chirurgica che rese il piccolo castello rinomato in Italia
e all’estero fin dal XV secolo
Ingresso libero.
Centro storico.
ore 16.00 “Le piazze e le vie del borgo, saranno animate
in poi da spettacoli folcloristici”

ore 17.30

Il Museo della Chirurgia è aperto dalle 21.00 alle 23.30.
Il Mulino è aperto dalle 21.00 alle 23.30.

Domenica 28 settembre 2014
ore 10.00 Apertura stand e cantine del Centro storico.
ore 10.00 Il Mulino – Centro visite del Parco Nazionale
dei Monti Sibillini.
Il mugnaio all’opera: dimostrazione di molitura
Preci - Borgo Garibaldi
ore 10.00 Visita al Museo della Chirurgia di Preci
12.00 “Pulchra Sabina Preces… Priscam chirurgis Patriam…”:
“la bella sabina Preci… antica patria dei
chirurghi…”Viaggio alla scoperta dell’antica Scuola
chirurgica che rese il piccolo castello rinomato in Italia
e all’estero fin dal XV secolo
Ingresso libero.
Centro storico.
ore 16.30 “Avventura di una salsiccia”
17.30 Dimostrazione pratica sulla lavorazione del maiale.
A cura del Post (Perugia Officina per la Scienza e
Tecnologia). Centro Storico.
ore 17.00 I sapori dei formaggi della Valnerina
Educational* del Gourmet R. Fantucci dell'università dei
sapori di Perugia. A cura del consorzio BIM.
Ingresso su prenotazione per info 347.3363768
Palazzo del Gusto.

Stand espositivi in Piazza Roma
Preci Borgo Garibaldi

2014

Durante la manifestazione a pranzo e a cena sarà
possibile gustare piatti tipici della tradizione umbra
presso i ristoranti locali.

È disponibile il servizio navetta con il Trenino Dotto

27 28 settembre
Tel. 0743.93781
Fax 0743.937827

