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PIGLIO - Domani, Sabato 17 dicembre, dalle ore 11 alle 24.00, si svolgerà a Piglio una
manifestazione
realizzata dal Comune di Piglio, dal tema "Racconti
DiVini…Conversando di Cesanese"
con il supporto organizzativo della Strada del Vino Cesanese e grazie anche al contributo del
Consiglio Regionale del Lazio. L’evento segue il percorso di promozione avviato già da diversi
anni, in cui il
Vino Cesanese del Piglio Docg
, prodotto principe del territorio, fa da portavoce per Raccontare questa terra e tutte le sue
tradizione. La giornata si svolgerà all’insegna della scoperta, tra tradizioni e profumi, dove tutti
sono invitati a partecipare dai più piccoli agli adulti. Si parte alle 11.00 dal Castello Basso di
Piglio con le visite guidate a cura dell’associazione Lega Ernica ( con partenze successive alle
h 14.30; 16.30; 18.00). Le guide, esperte del territorio, faranno da guida nel “Percorso
sensoriale” allestito nei locali del Castello basso di Piglio, dove il visitatore si perderà in una
degustazione guidata attraverso l’impiego dei cinque sensi, per poi proseguire tra i vicoli del
borgo di Piglio, alla scoperta del giardino pensile del Castello e dell’Antica Casa Massimi.

Il pomeriggio dalle h 15.00 alle h 18.00 saranno i bambini ad esser coinvolti con La "lUVAteca"
, con attività di laboratorio creativo a cura dell’Associazione di promozione sociale “Le Nine”.
Durante la serata ci saranno due spettacoli alle h 21.00 “Racconti DiVini”,un Reading di brani
legati al mondo del vino, a cura dell’attore Luca Simonelli con l’accompagnamento musicale del
duo Bottini OI.; seguirà In chiusura lo spettacolo live di Rock ‘ n’ Bluse con i LOVE ME
TENDER TRIO. Durante tutto il corso della giornata sarà allestito il banco di degustazione dei
vini della Strada del Vino Cesanese e nel corso della serata “Polenta”.
"In un'atmosfera di grande calore e colore
-ha commentato
il Sindaco Mario Felli
si è voluto dar vita a questa nuova manifestazione, che ruota intorno al nostro Vino Cesanese,
attraverso il quale si riscopriranno le antiche tradizioni di un tempo, si ascolteranno i racconti
della nostra storia, percependo gli antichi profumi e degustando le prelibatezze di Piglio,
degustando esclusivamente Vino Cesanese del Piglio. Sarà una splendida giornata e
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l'accoglienza per tutti sarà calorosa".
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