Testo tratto da www.sistemamuseo.it il 14/05/2021 ore 00:02 - pagina 1 di 1

Olio & Farro 2017: aperture
straordinarie al Castello
Castello
Alviano (05020 TR)
Durata: 11 - 12 novembre 2017
Autore: Sistema Museo
Data: 07 novembre 2017

La splendida cornice del Castello di Alviano ospita anche quest'anno "Olio & Farro" , un evento dedicato al gusto e alla
tradizione locale, che attraverso golosi assaggi e degustazioni permette di conoscere e riscoprire le specialità locali.
"Olio & Farro" nasce dalla collaborazione tra l'Amministrazione comunale e le associazioni del territorio, con l'idea di
promuovere le tradizioni enogastronomiche locali attraverso la realizzazione di percorsi didattici finalizzati alla
valorizzazione e alla diffusione dell'immagine del territorio, dei suoi profumi, gusti e sapori tradizionali, ma anche delle sue
eccellenze storiche, artistiche e naturalistiche.
Il programma previsto per le due giornate del 11 e del 12 novembre è ricco di iniziative: degustazioni ed assaggi gratuiti,
mercatini con lavori artigianali, percorso itinerante tra le vie del borgo con degustazioni di specialità locali, spettacoli
folkloristici e popolari, intrattenimento musicale, mostre, visite guidate ai musei del Castello e tanto altro ancora!
Il seminterrato del castello rinascimentale ospita infatti il Museo della civiltà contadina "La terra e lo strumento", dove
sono esposti i più significativi strumenti ed utensili utilizzati dalle famiglie alvianesi tra la fine del 1800 e il dopoguerra ed
inoltre il Museo multimediale di Bartolomeo d'Alviano e i Capitani di Ventura umbri. Il Polo museale del Castello di
Alviano sarà visitabile durante la manifestazione domenica 12 novembre, con orario continuato dalle 14.30 alle 19.30.
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