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Passeggiate del gusto: Realizzazione di cinque appuntamenti

      Martedì 15 luglio - VISSo
ore 11.00 - Sede del Parco presentazione del programma 
DALL’EXPO AL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE DEI 
MONTI SIBILLINI. 

ore 15.00. Passeggiata di gusto da Macereto a Cupi, con 
degustazione presso azienda agricola. 

     dal 1° agosto
In tutti i ristoranti aderenti sarà possibile gustare i piatti del 
Menù della Sibilla. Per informazioni di dettaglio consultare 
http://www.sibillini.net/chiedi_sibilla/menuDellaSibilla/index.html

     doMenica 23 agosto - USSITa
ore 10.00 Passeggiata di gusto e pedalata di gusto 
ore 18.00. Cooking show “La trota dei Sibillini” con 
intervento del Parco che illustrerà il Progetto LIFE Trota sulla 
conservazione della specie autoctona nei Sibillini.

doMenica 13 setteMbre - PIEVEboVIgLIaNa e 
PIEVEToRINa
ore 10.00 Passeggiate di gusto e pedalate di gusto
aziende agricole aperte: dimostrazioni di lavorazione e visita in 
azienda presso le aziende agricole aderenti al Menù della Sibilla 

 

    sabato 19 setteMbre - NoRCIa
Norcia, Convegno “Turismo sostenibile, enogastronomia  e biodiversità”

     doMenica 20 setteMbre – NoRCIa e PRECI
Aziende agricole aperte: dimostrazioni di lavorazione e visita in aziende 
agricole aderenti al menù della Sibilla 

  doMenica 27 setteMbre - FIaSTRa  
10.00 Passeggiata e pedalata di gusto per famiglie 
13.00 Degustazione di prodotti tipici sulle sponde del lago 

  sabato 3 ottobre - CESSaPaLoMbo e SaN gINESIo
Passeggiate di gusto con visita e degustazione in azienda 

  doMenica 4 ottobre - Antichi sapori e ricchezza del bosco (mostra 
mercato dei prodotti spontanei). 
Mostra micologica - Palazzo Simonelli

  doMenica 11 ottobre - aMaNDoLa
ore 10.00 Passeggiate di gusto e pedalate di gusto
dalle 15.00 Mostra mercato con aziende locali – Chiostro di san Francesco
ore 18.00    “Bianco da chef” anteprima Cooking show Rosaria Morganti, chef del 

Ristorante Due Cigni, Montecosaro (MC) - Chiostro di san Francesco

  18 ottobre MoNTEgaLLo
ore 10.00  Convegno itinerante “sulle via della transumanza” con racconti e 

soste del gusto 
Mostra micologica 

  25 ottobre MoNTEMoNaCo
ore 10.00 Passeggiate di gusto 
ore 18.00  “Sapori sibillini” Cooking Show dello chef Enrico Mazzaroni - 

Ristorante “Il tiglio” Montemonaco (aP)
Mostra micologica 


