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Diverse le sagre e festa dell’Armig.
Si parte domani con Sagra eri
Maccarrun a Ferrietti
MANDATORICCIO
–
L’enogastronomia tipica e il centro
storico si confermano i protagonisti
della programmazione socio culturale
estiva di Mandatoriccio. Turisti e
visitatori potranno degustare i prodotti
locali
preparati
con
metodo
tradizionale dalle mani esperte delle
nonne. Ma anche tanta musica e
spettacolo, cultura e sport animeranno
le vie del borgo.
L’Esecutivo DONNICI continua ad
investire sull’identità e sulla tradizione come attrattori turistici.
È ricco il cartellone estivo 2016 promosso dalla Proloco, con il presidente
Franco ARCANGELO e patrocinato dal Comune.
A darne notizia è Luigi CAPALBO consigliere delegato al turismo e
spettacolo che coglie l’occasione per invitare tutti a partecipare al primo
(/index.php/component/banners/click/9)
appuntamento previsto per DOMANI, MERCOLEDÌ 3.
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È tutto pronto per la SAGRA ERI MACCARRUN A FERRIETTI, diventato
uno degli eventi più attesi da tutto l’hinterland. La pasta si potrà
degustare dalle ORE 21, in PIAZZA XX SETTEMBRE. La sagra è
organizzata dall’associazione femminile ARCOBALENO. Durante la
serata si potrà anche ascoltare musica popolare con i MANDRATORA
FESTIVAL nell’ambito del CALABRIA SONA, evento promosso da
VIDEOCALABRIA che sarà presentato da Francesca RUSSO e vede la
partecipazione di Juredure Ciccio NUCERA e TURY band. Un trenino
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condurrà visitatori e turisti nelle vie del centro storico. – GIOVEDÌ 4 si
potrà assaggiare un’altra ricetta della tradizione durante la SAGRA DEI
CRUSTOLI. Alle ORE 17.30 ci sarà la FESTA DEGLI ANZIANI. In
PIAZZA MUNICIPIO verranno festeggiati i nonni del Paese. – SABATO 6
durante la NOTTE BIANCA si potranno visitare gli stand gastronomici
allestiti dal gruppo S.TERESA. Durante la serata sono previsti anche
SPETTACOLI MUSICALI nel CENTRO STORICO, alle ORE 21. –
MARTEDÌ 9 SAGRA DEL VITELLO PODOLICO organizzato dall’azienda
agricola SANTORO e CHIOSCO DELLE FATE. Durante la serata ci sarà
anche il concerto de I BRIGANTI DELLA SILA alle ORE 20, su VIALE
BELVEDERE. Anche in questa occasione ci sarà la possibilità di visitare
il centro storico con il trenino.
DOMENICA 7 c’è la festa di SAN GIUSEPPE D’ESTATE, organizzata
dalla parrocchia di S.GIUSEPPE OPERAIO, Chiesa di SAN NICOLA
(presso villaggio Le Ginestre) a Mandatoriccio MARE, alle ORE 18.30.
VENERDÌ 12 ci sarà la FESTA DELL’ARMIG Associazione Ristoratori
Italiani in Germania, ambasciatori di Mandatoriccio e delle eccellenze
gastronomiche nel mondo. Sempre nella stessa serata ci sarà il concerto
di CINZIA CONSO BAND e la III EDIZIONE della FESTA DEI
MANDATORICCESI NEL MONDO, alle ORE 21, in PIAZZA XX
SETTEMBRE.
DOMENICA 14 IV MEMORIAL PANNOLA presso il CENTRO
SPORTIVO Leonardo GRASSO. L’A.S.D. Mandatoriccese con
presidente Franco MANGONE organizza una triangolare alle ORE 17.30.
Di sera, alle ORE 21, in PIAZZA DUOMO, concerto di ANDREA
MANGONE & FRANCESCO BLACONÀ.
Per MARTEDÌ 19 l’associazione LIPAMBIENTE ONLUS ha organizzato
MISS & MISTER MANDATORICCIO 2016, in PIAZZA DUOMO, alle
ORE 21.
Non mancheranno gli appuntamenti dedicati alla cultura. MERCOLEDÌ
17 verrà presentato il libro MANDATORICCIO STORIA DI UN FEUDO di
Franco Emilio CARLINO, alle ORE 18.30, nel Centro Sociale sito in
PIAZZA MUNICIPIO. – Alle ORE 23 presso il CENTRO SPORTIVO
LEONARDO GRASSO si svolgerà il primo evento di disco all’aperto
MANDATORICCIO SUMMER OPEN NIGHT, organizzato dalla Proloco.
È previsto il servizio navetta e l’ingresso libero.
Gli appuntamenti estivi si chiuderanno con lo SPETTACOLO DI DANZA
organizzato dall’A.S.D. SOUL DANCE di Mariapia MARCHESE, alle
ORE 21, in PIAZZA DUOMO. – (Fonte: MONTESANTO SAS –
Comunicazione & Lobbying)
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