EVENTI - 11 DICEMBRE 2014

Al via la terza edizione di Venolea
LA MANIFESTAZIONE IN PROGRAMMA SABATO 20 E DOMENICA 21 DICEMBRE È
ORGANIZZATA DAL PARCO DELL'OLIVO DI VENAFRO
Tutto pronto per la terza edizione di Venolea, la manifestazione organizzata dal Parco dell’Olivo di Venafro
in programma sabato 20 e domenica 21 dicembre. Prima di entrare nel vivo dell’evento, venerdì 19
dicembre, sono previste visite guidate e laboratori didattici e archeologici all’interno del Parco. Il primo
evento in programma sabato 20 è la degustazione “A pranzo con Orazio – Piatti tipici e olio di Venafro”
presso il Ristorante “La Viuzza” nel Centro storico di Venafro, Prevista anche la visita al Museo
Archeologico. E proprio in questo meraviglioso luogo di cultura e arte, alle ore 16.30, inizia il Convegno
sugli “Alberi monumentali d’Italia, frutti dimenticati e parchi agricoli”, con i saluti di Massimiliano
Scarabeo (Assessore regionale al Marketing territoriale), di Vincenzo Cotugno (Consigliere regionale
delegato alla Programmazione), oltre agli interventi di Diletta Colombo (Direttore Museo Archeologico
Nazionale di Santa Chiara), di Antonio Sorbo (Sindaco di Venafro) ed inﬁne di Emilio Pesino (Presidente
Ente Parco Regionale dell’Olivo di Venafro). Al convegno di sabato intervengono: Giacomo
Gargano (Direttore della Biblioteca De Bellis di Venafro), con la relazione su Tutela dell’Olivo nell’antichità
classica, Sergio Guidi (Presidente Associazione Patriarchi della Natura in Italia) su “I Patriarchi della Natura
in Italia”, Michele Tanno (Presidente Associazione Arca Sannita) su ”I frutti dimenticati del Molise”,
Ferdinando Alterio (Agronomo, collaboratore dell’Ente Parco) su “Il Giardino dei frutti dimenticati nel Parco
Regionale dell’Olivo di
Venafro“, Pasquale di Lena (Presidente Onorario dell’Associazione Città dell’Olio)
su “La tutela della biodiversità agricola nel Molise”, Nicolina Del Bianco (Dirigente Servizio Valorizzazione e
Tutela Economia Montana e della Foreste Regione Molise) su “Le possibilità derivate dalla tutela delle
biodiversità,” Vittorino Facciolla (Assessore Agricoltura e Foreste Regione Molise), che trarrà le conclusioni.
Alle ore 18.00, previsti Banchetti didattici sulla mensa romana, gli agrimensori e la centuriazione,
l’edilizia romana a Venafro – Rievocazione “Saturnali”(Associazione Gens Jvlia) presso piazza San
Francesco, a ridosso del Museo. Alle ore 18.30, Inaugurazione della mostra Patriarchi della Natura, nella
sala inferiore del Museo con uscita in Piazza Merola. La mostra vine allestita in collaborazione con l’
Associazione Patriarchi della Matura. Sempre in piazza Merola alle ore 19, previsto il Mercatino natalizio del
gusto, in collaborazione con Slowfood Alto Molise, Associazione Olea Mediterranea. Prevede stand su
artigianato locale, degustazioni di prodotti tipici con olio di Venafro, musica. Si giunge al secondo giorno di
Venolea che prevede appuntamenti a partire dalle ore 10 di mattina, con “Racconti e Musiche nella
Tradizione“e le esibizioni musicali de “Il Tratturo” e di “J.N.J., con degustazioni dell’Olio di Venafro,
laboratorio archeologico in località Mura ciclopiche e passeggiata nella storia degli antichi olivi di Venafro.
Quest’ultima passeggiata è organizzata in collaborazione dell’Associazione de “I Venafrani per Venafro” e
l’Associazione “Olea mediterranea”.

Scarica qui il programma completo.
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