CALICI DI STELLE - 10 agosto 2016 Castiglione d’Orcia
PROGRAMMA
ASPETTANDO CALICI DI STELLE
- A cena con il produttore sabato 6 e domenica 7 agosto (h. 20:00) nei ristoranti aderenti
all’iniziativa
- Piatto delle Stelle: piatti tipici valdorciani serviti con calici di vino Orcia Doc dall’8 al 10 agosto
(nei ristoranti aderenti all’iniziativa)
IL 10 AGOSTO 2016
Dalle ore 17:00 nel centro storico di Castiglione d’Orcia
- degustazioni di vino Orcia Doc ai banchi di assaggio dei produttori
- assaggi di crostini tipici della tradizione a cura di Pro Loco e braciere di maiale a cura
dell’Associazione Polisportiva
- laboratorio di pici, per imparare a tirare la tradizionale pasta locale con le massaie castiglionesi
- cooking show di piatti della cucina castiglionese e punti ristoro a cura dei ristoranti
- botteghe aperte
- mercatino di artigianato locale e prodotti tipici valdorciani
- esposizione di auto e moto d’epoca
- “La lunga e antica tradizione del Maggio” musiche popolari, proiezione e mostra fotografica
dedicata ai maggiaioli di Castiglione d’Orcia (in Piazza Vecchietta)
- spettacoli di artisti di strada
h. 18:30 (sala consiliare storica - Piazza Vecchietta) “Sotto un cielo di stelle” degustazione tecnica
guidata di vini Orcia Doc a cura di Onav Siena - su prenotazione
h. 19.00 (Sala d’Arte) perfomance interattiva del libro “A cena con Babette” di Giovanni Pellicci e
Lorenzo Bianciardi con assaggi di piatti tipici e degustazioni di vino Orcia doc - su prenotazione
h. 20:00 i Maggiaioli lungo le vie del paese
h. 22:00 (Piazza dell’Unità d’Italia) concerto spettacolo dei Leggera Electric Folk Band con il Coro
dei Minatori di Santa Fiora
SPAZIO BAMBINI dalle ore 17:00
- “Sulle tracce dell’ornitorinco” laboratorio di animazione a cura della Biblioteca Comunale
- Laboratori a cura di Piccola Fattoria Forte di Castiglione d’Orcia
- Arriva il Ludobus con gli antichi giochi di legno
Con il Patrocinio dei Comuni di
Chianciano Terme, Radicofani e San Quirico d’Orcia

