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San Vincenzo Valle Roveto – La 15^ Edizione di Frantoi Aperti chiuderà

con il classico e molto atteso appuntamento con le Cantine Aperte

nell’Antico Borgo di San Vincenzo Vecchio, Sabato 18 e Domenica 19

Novembre.

Sabato dalle ore 15.00  no a tarda sera e Domenica dalle ore 10.00  no

al pomeriggio, piatti e prodotti tipici, degustazioni di olio novello ed

intrattenimenti musicali, tra antichi sapori e atmosfere di una volta,

lungo i caratteristici vicoli del paese. La manifestazione conduce alla

riscoperta delle tradizioni e dei costumi legati alla attività olivicola e alla

vita contadina in generale. La degustazione dei piatti tipici avviene

all’interno delle “cantine”, i luoghi di lavoro e di incontro di una volta, in

modo da ricreare l’atmosfera vissuta dai nostri avi e guidare i partecipanti

alla riscoperta del Borgo Autentico di San Vincenzo Vecchio.

Nelle due giornate esibizione di mestieranti ed artigiani, caccia al tesoro

e giochi di una volta per bambini. Domenica mattina, alle ore 11.30,

premiazione della prima edizione del Concorso Culturale “Noi siamo  gli

della Valle”, rivolto agli alunni degli Istituti Comprensivi della Valle Roveto

(Balsorano, Civitella Roveto e Capistrello). Il tema scelto per questa

prima edizione è: “Autunno nella Valle è tempo di olive”.
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