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Anteprima Nero Norcia con “Cammina e gusta”.
Gli antichi sapori e i mestieri della tradizione nursina

Un territorio unico per i suoi sapori, essenze di un luogo, raro, dignitoso e
Comune di Norcia
Mostra Mercato
Nazionale del Tartufo
Nero Pregiato e dei
Prodotti Tipici

accogliente.
Il territorio nursino sarà la cornice di questa iniziativa che coniuga la
dimensione naturalistica a quella gastronomica. Una passeggiata con
“soste gastronomiche” durante le quali sarà possibile degustare il meglio
dei prodotti tipici della cucina tradizionale accompagnato dai vini pregiati
e dalle birre prodotte in loco.

Iniziativa a cura della
Cooperativa Monte Patino
di Norcia

Una sorta di Accademia del buon gusto! Lo scopo è di valorizzare i

T. 347 2411830
339 5639237

tappe di accoglienza abbinando il cibo alla tradizione e alla cultura del

prodotti locali e i prodotti tipici, attraverso la cucina in un ambiente unico.
La proposta prevede percorsi tematici (passeggiate di circa 4 km) e
territorio.
Degustando in cammino, con la possibilità di apprezzare i prodotti tipici:
insalata di lenticchie, zuppa della nonna, insalata di farro, insalata di ceci,
Frittatina al tartufo, salumi, formaggi, ecc.
La partenza è da Piazza San Benedetto ove sarà possibile ammirare le
dimostrazione degli antichi mestieri.
Informazioni ed iscrizioni:

Rosone della Basilica di San Benedetto di Norcia realizzato in merletto
da Arnaldo Caprai Gruppo Tessile per l’iniziativa “salviamo l’arte con l’arte”

- La prenotazione è obbligatoria:
segreteria@montepatino.com – 347/2411830 – 339/5639237
- Prezzo: 30€ a persona, 20€ ﬁno a 14 anni.
La quota comprende il “Cammina e Gusta” previsto per la domenica
mattina (guida, degustazioni e laboratorio degli Antichi Mestieri)
- Il percorso è di circa 4 km ma è agevole anche per bambini da 6 anni
- Si consigliano scarpe comode e abbigliamento adatto
N.B. Per ogni week end sarà previsto una “cena tematica” e un “Cammina
e gusta”. I laboratori degli antichi mestieri faranno da “start up” e da
cornice in Piazza San Benedetto la domenica mattina di ciascun week end.

www.nero-norcia.it

