
www.slowfoodvillage.it

2°  F e s t i v a l
Ecogastronomico

2015

IncontrI, dIbattItI, 
laboratorI del gusto, 

spazI educatIvI per bambInI, 
street food, 

osterIa slow food, 
scuola dI cucIna, enoteca, 
bIrroteca, show cookIng... 

e molto altro ancora

la terra racconta, 
la terra unisce

26 giugno • 5 luglio 2015
Piazza del sacrario
viterbo • ore 18,00-00,30
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Slow Food Village

al via la seconda edizione dello Slow Food Village, che 
si terrà a viterbo dal 26 giugno al 5 luglio. organizzata 
da slow Food viterbo in collaborazione con slow Food 
italia e slow Food lazio, in occasione di expo 2015 e 
dell’anno internazionale dei suoli indetto dalle Nazioni 
Unite, la manifestazione si svolgerà in Piazza dei Caduti 
(Sacrario). l’evento si terrà in concomitanza con la nona 
edizione di Caffeina Cultura, inserita nel circuito nazio-
nale dei festival culturali e che porterà anche quest’anno 
migliaia di presenze nel centro storico di viterbo grazie a 
un ricco programma di appuntamenti e la partecipazione 
di ospiti di rilevanza nazionale e internazionale.
il tema dello Slow Food Village per il 2015 è “La terra 
racconta, la terra unisce” e promuoverà temi e valo-
ri all’insegna del buono, pulito e giusto attraverso una 
kermesse rivolta a famiglie, produttori, enogastronomi, 
ristoratori, educatori e formatori, persone interessate al 
benessere alimentare e alla salute, ambientalisti, rappre-

sentanti istituzionali, esponenti di associazioni datoriali, 
sindacali e culturali. Dal punto di vista architettonico, 
così come avvenuto lo scorso anno, sarà creato un 
villaggio ecogastronomico, in cui i visitatori potranno 
passeggiare e sostare prendendo parte agli oltre 150 
appuntamenti in programma.
saranno previsti talk show con esponenti di slow Food, 
studiosi, rappresentanti istituzionali, produttori nazio-
nali e internazionali, eventi musicali; uno spazio di ap-
profondimento su temi specifici accompagnato da degu-
stazioni, rivolto prevalentemente a studenti e operatori 
del settore; una scuola di cucina con lezioni per adulti 
e bambini; laboratori enogastronomici, show cooking, 
vendita di libri con punto informazioni e tesseramento e 
gadget targati Slow Food, stand promozionali di atti-
vità di agricoltura sociale, botteghe del gusto, settimane 
didattiche di approfondimento con visite nelle aziende 
agricole e molto altro. info: www.slowfoodvillage.it

ENOTECA 
· Ca’ Rugate  

- Montecchio di Crosara (VE)
· Gianni Doglia  

- Castagnole Lanze (AT)
· Buccia Nera - Arezzo
· Terre De La Custodia  

- Gualdo Cattaneo (PG)
· Trappolini  

- Castiglione in Teverina (VT)
· Vignaioli Morellino di Scansano 

- Scansano (GR)
· Falesco - Montecchio (TR)
· Umani Ronchi - Osimo (AN)
· Guado al Melo  

- Castagneto Carducci (LI)
· Verbena - Montalcino (SI)

· Pacchiarotti - Grotte di Castro (VT)
· Roeno - Brentino Belluno (VR)

OLI DELLA TUSCIA
· Ione Zobbi - Canino (VT)
· Battaglini - Bolsena (VT)
· Colli Etruschi - Blera (VT)

BIRROTECA
· Alta Quota - Rieti
· Itineris - Civita Castellana (VT)
· Turan - Viterbo

BIRRE ALLA SPINA 
· Mastri Birrai Umbri

CIBO DI STRADA
· Antica focacceria  

di San Francesco 
· Consorzio della focaccia di Recco 

· Trapizzino 
· Pizza e mortazza 
· Bracerie di strada
· Lampredotto toscano
· Migliori Olive ascolane 
· La porchetta di Vallerano
· Lo gnocco fritto
· Gelateria il Borgo 
· La tiella di Gaeta
· Sala Ausilia (Granita Siciliana)
· Il panino Ciociaro

BOTTEGHE DEL GUSTO
· Campagna Sabina - Rieti
· CARBACC
· CONFARTIGIANATO
· COPAGRI
· Agenzia dell’Aria

· 
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Cosa è Slow food
Con oltre 100mila soci, Slow Food è un’associazione in-
ternazionale non profit presente in 150 Paesi che opera 
per diffondere la cultura alimentare portatrice di piacere, 
identità e tradizioni e per promuovere uno stile di vita, ol-
tre che alimentare, rispettoso dei territori e dell’ambien-
te. Fondata nel 1986 da Carlo Petrini, Slow Food nasce 
come movimento per la tutela e il diritto al piacere legato 
al cibo per tutti, per contrastare il diffondersi della cultura 
del fast food, la perdita d’interesse verso ciò che mangia-
mo e la scomparsa delle tradizioni locali. Nel corso degli 
anni si affina la filosofia, slow Food si impegna a ribadire 
l’attenzione necessaria verso ecosistemi e comunità e la-
vora per far crescere nelle persone la consapevolezza che 
le nostre scelte alimentari condizionano tutto il sistema.

Buono, pulito e giusto
Con questi tre aggettivi, motto di tutto il movimento, 
slow Food definisce le caratteristiche che un consuma-
tore informato o, meglio, co-produttore deve ricercare 
nella scelta di un cibo di qualità. buono perché sano 
oltre che piacevole dal punto di vista organolettico; pu-

lito perché attento all’ambiente e al benessere animale; 
giusto perché rispettoso del lavoro di chi produce, tra-
sforma e distribuisce il cibo.

Cosa facciamo
in una visione che parte delle radici per arrivare alle 
nostre tavole, promuoviamo il diritto alla terra e soste-
niamo i diritti della terra grazie a tantissime iniziative 
che partono dalle Condotte Slow Food (le associazioni 
locali) fino a progetti di portata internazionale, tra cui:

Consorzio 
Teverina

Il Consorzio Teverina riunisce sei comuni della pro-
vincia di Viterbo (Bagnoregio, Castiglione in Teverina, 
Celleno, Civitella d’Agliano, Graffignano, Lubriano) che 
sono situati in un ambiente caratterizzato dal corso del 
fiume Tevere, circondato oltre che dal lago di Bolsena, 
da quello di Corbara e dall’Oasi Naturalistica di Alviano.
Finalità del consorzio è avviare politiche di sviluppo ter-
ritoriali, tese a valorizzare le risorse disponibili, come 
ad esempio la Strada del Vino e dei Prodotti tipici.
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· 10.000 orti in Africa. Nelle scuole, nei villaggi e 
nelle periferie delle città coltiviamo 10.000 orti per 
creare una rete di giovani che lavorano per salvare 
la straordinaria biodiversità dell’africa; 

· Educazione alimentare, sensoriale e del gusto. 
Coinvolge adulti e bambini presentando cibo con tutte 
le sue valenze culturali, sociali e naturalmente orga-
nolettiche. Con gli Orti in Condotta e IMaster of Food

· Terra Madre. È il sogno che diventa realtà, la globa-
lizzazione positiva che dà voce a chi non si rassegna 
al modello omologante imperante grazie a oltre 
2000 Comunità del cibo in tutto il mondo. 

· Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus. 
Coordiniamo progetti che difendono le tradizioni 
locali, proteggono le comunità che nascono attorno 
al cibo, promuovono la sapienza artigiana. 

· Mercati della Terra. Una rete internazionale fatta 
di trasformatori e contadini uniti da valori e regole 
condivisi tra loro e slow Food. 

· Salviamo il paesaggio. slow Food italia fa parte del fo-
rum italiano dei movimenti per la terra e il paesaggio.

· Slow Food Editore. Una casa editrice per favorire 
la consapevolezza del consumatore, promuovere 
un’agricoltura pulita, e intrattenere con ricette e 
proposte gastronomiche, e diffondere e amplificare 
il messaggio della chiocciola.

· Università degli Studi di Scienze Gastronomiche 
di Pollenzo. Università privata legalmente ricono-
sciuta con percorsi di studio studiati per dare digni-
tà accademica al cibo.

Per saperne di più: www.slowfood.it

Come diventare Soci 
Noi tutti, attraverso scelte individuali e collettive 
possiamo influenzare e cambiare l’attuale sistema 
alimentare, il quale ha implicazione nei campi dell’a-
gricoltura, della salute, dell’ambiente, dell’educazione 
alimentare... Puoi diventare un socio slow Food per 
partecipare agli eventi e alle attività locali, essere coin-
volto nelle nostre numerose iniziative per migliorare 
il sistema cibo secondo la nostra filosofia, o ancora far 
parte della grande rete della Chiocciola, essere parte 
attiva dei nostri grandi eventi internazionali e tanto 
altro ancora! Puoi sostenere i nostri progetti. aiutare 
le produzioni locali del sud del mondo in nome della 
sovranità alimentare, oppure i nostri progetti di edu-
cazione alimentare nelle scuole, o ancora consentire ai 
piccoli produttori di entrare in una rete mondiale. Per 
diventare socio è sufficiente rivolgersi allo slow Point 
o visitare il sito www.slowfood.it.
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Stai mangiando con  
stoviglie biodegradabili e compostabili. 
 
Gettale nella raccolta dell’umido insieme  
agli scarti di cibo. Diventeranno terriccio  
ecologico in poche settimane!

 

No plastic! Si Compost.   
Questo è un evento a 
MINIMO IMPATTO

www.ECOSTOVIGLIE.com
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VENERDÌ 26 GIUGNO

18:00 
Inaugurazione Slow Food 
Village e apertura stand street 
food e botteghe del gusto

18:15 » Area degustazioni
SCuOLA dI CuCINA TRAdIzIONALE 
dELLA TuSCIA: Acqua cotta e 
zuppe, con Giuliana Muleddu
– agriristoro Fratelli Pira, 
Ischia di Castro 
Contributo di partecipazione: € 15; 
soci € 10. è consigliata la prenotazione 
presso l’infopoint in piazza dei Caduti 
o sul sito www.slowfoodvillage.it

18:30 » Area SlowKids
La merenda di una volta  
con la Compagnia del Capagno;
LABORATORI ECOGASTRONOMICI 
PER BAMBINI: Percorso sensoriale
- Agriturismo Valentini;
Fiabe da gustare, 
di Marco Johmilton

19:15 » Enomagnoteca 
“Il Calice & la Stella” 
CuCINA TIPICA dELLA TuSCIA: 
A cena con I migliori produttori 

Slow Food della Tuscia 

19:30 » Area degustazioni
I LABORATORI dEL GuSTO dI SLOw 
FooD: Le lumache in cucina – 
Azienda agricola Luna Laura
Contributo di partecipazione: € 5; 
soci € 3. è consigliata la prenotazione 
presso l’infopoint in piazza dei Caduti 
o sul sito www.slowfoodvillage.it

19:45 » Area incontri
Presentazione del libro
L’albero delle dame danzanti
incontro con l’autrice 
Monica Angela Baiona
intervengono: 
Caterina Pascale traduzione, 
elisa Fumarola psicologa infantile, 
Elda Martinelli e 
Arcangelo Corinti attori

20:30 » Area incontri
La campagna che non ti aspetti. 
Racconti di agricoltura sociale
intervengono gli operatori de: 
Il Giardino di Filippo, 
Cooperativa Alice, 
Fattorie Solidali, 
La Fattoria Verde di Palidoro, 
Casale di Martignano
Conduce Saverio Senni, 
Università degli studi della tuscia

20:45 » Area degustazioni
I LABORATORI dEL GuSTO 
dI SLOw FOOd: 
LA TIELLA DI GAETA
Degustazioni guidate alla scoperta 
dei prodotti enogastronomici 
Contributo di partecipazione: € 5; 
soci € 3. è consigliata la prenotazione 
presso l’infopoint in piazza dei Caduti 
o sul sito www.slowfoodvillage.it

22:00 » Area incontri
L’agricoltura familiare antidoto 
alla globalizzazione. 
a cura del Movimento 
Terra contadina. 
Conduce Christian Cabrera

22:15 » Area degustazioni
Patrizio Mastrocola presenta 
i vini della cantina Ca’ Rugate. 
interviene il produttore
Contributo di partecipazione: € 5; 
soci € 3. è consigliata la prenotazione 
presso l’infopoint in piazza dei Caduti 
o sul sito www.slowfoodvillage.it

23:15 » Area incontri
IMMAGINI dAL Sud dEL MONdO: 
Speciale agricoltura
selezione di cortometraggi 
a cura di AuCS 

23:30 » Area degustazioni
ChEF IN PIAzzA: Show cooking 
di Gianni Bono di “Capriccio 
di mare” – Montalto di Castro 
e presentazione dell’olio i&P 
dell’azienda Ione zobbi.
Conduce Stefano Polacchi
Esperto enogastronomico
Contributo di partecipazione: € 5; 
soci € 3. è consigliata la prenotazione 
presso l’infopoint in piazza dei Caduti 
o sul sito www.slowfoodvillage.it

Giano dell’Umbria
Via B. Buozzi, 10
Perugia (PG)
www.mastribirraiumbri.it
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SABATO 27 GIUGNO

18:00
Apertura stand street food 
e botteghe del gusto

18:15 » Area degustazioni
SCuOLA dI CuCINA TRAdIzIONALE 
dELLA TuSCIA: Dai maccheroni 
agli stracci, con Felice arletti 
- Ristorante “Il Calice 
e la Stella”, Canepina 
Contributo di partecipazione: € 15; 
soci € 10. è consigliata la prenotazione 
presso l’infopoint in piazza dei Caduti 
o sul sito www.slowfoodvillage.it

18:30 » Area SlowKids
LABORATORI ECOGASTRONOMICI 
PER BAMBINI: Creazioni 
con la lana di Anna Sperling - 
Azienda agricola “Il Circolo”

19:00 » Area incontri 
La terra racconta, la terra unisce
incontro con i protagonisti 

19:30 » Area SlowKids
educazione all’alimentazione. 
INCONTRO PER GENITORI: 
Mangiamone di tutti i colori
di Claudia Storcè - Nusial

19:30 » Area degustazioni
I LABORATORI dEL GuSTO dI 
SLOw FOOd: Alla scoperta dei 

sapori dei Cimini con il progetto 
Carbacc - Bomarzo
Contributo di partecipazione: € 5; 
soci € 3. è consigliata la prenotazione 
presso l’infopoint in piazza dei Caduti 
o sul sito www.slowfoodvillage.it

20:00 » Enomagnoteca 
“Il Calice & la Stella” 
CuCINA TIPICA dELLA TuSCIA: 
l’Osteria “Il Calice e le Stella” 
di Canepina presenta il menu 
alla carta e il piatto speciale  
“Il Fieno di Canepina”

20:30 » Area incontri
Giovani agricoltori si raccontano
Con Francesco Moschini, 
Michele e Marco Sensi, 
anna sperling, Francesco amendola, 
Francesco savini

20:45 » Area degustazioni
I LABORATORI dEL GuSTO 
dI SLOw FOOd
Laboratorio di food 
photography, Lietta Granato 
Contributo di partecipazione: € 5; 
soci € 3. è consigliata la prenotazione 
presso l’infopoint in piazza dei Caduti 
o sul sito www.slowfoodvillage.it

22:00 » Area incontri
Presentazione del libro

Aspettami tra i fiori del caffè
incontro con l’autrice silvia Di Natale

22:15 » Area degustazioni
Carlo zucchetti presenta i vini 
della cantina Gianni Doglia. 
interviene il produttore
Contributo di partecipazione: € 5; 
soci € 3. è consigliata la prenotazione 
presso l’infopoint in piazza dei Caduti 
o sul sito www.slowfoodvillage.it

23:15 » Area incontri
IMMAGINI dAL Sud dEL MONdO: 
Speciale agricoltura
selezione di cortometraggi 
a cura di AuCS 

23:30 » Area degustazioni
ChEF IN PIAzzA: Show cooking 
di eleonora Di andrea, 
I Tre Re - Viterbo
Conduce Stefano Polacchi
esperto enogastronomico
Contributo di partecipazione: € 5; 
soci € 3. è consigliata la prenotazione 
presso l’infopoint in piazza dei Caduti 
o sul sito www.slowfoodvillage.it

Via San Lorenzo,  46 - 01100 Viterbo (VT) -  tel .  0761 307026, 347 3813628
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DOMENICA 28 GIUGNO

18:00
Apertura stand street food 
e botteghe del gusto

18:15 » Area degustazioni
SCuOLA dI CuCINA TRAdIzIONALE 
dELLA TuSCIA: Il pesce di lago, 
con Giuliano Rocchi pescatore - Marta
Contributo di partecipazione: € 15; 
soci € 10. è consigliata la prenotazione 
presso l’infopoint in piazza dei Caduti 
o sul sito www.slowfoodvillage.it

18:15 » Enomagnoteca 
“Il Calice & la Stella”
Presentazione del libro 
Panta rei – Verità nascosta 
incontro con l’autore 
Stefano Maria Lecchini 
(Youcanprint, 2015)
e degustazione di vini 
biosostenibili della tuscia.
Presenta Dario Pontuale, intermezzi 
musicali Giuseppe Mancini 
a cura di lubu lab

18:30 » Area SlowKids
LABORATORI ECOGASTRONOMICI 
PER BAMBINI

19:30 » Area degustazioni
I LABORATORI dEL GuSTO dI 
SLOw FOOd: Alla scoperta dei 
sapori dei Cimini con il progetto 

Carbacc - Vasanello
Contributo di partecipazione: € 5; 
soci € 3. è consigliata la prenotazione 
presso l’infopoint in piazza dei Caduti 
o sul sito www.slowfoodvillage.it

20:00 » Enomagnoteca 
“Il Calice & la Stella” 
CuCINA TIPICA dELLA TuSCIA: 
l’Osteria “Il Calice e le Stella” 
di Canepina presenta il menu 
alla carta e il piatto speciale  
“Fieno alla canapa sativa”

20:30 » Area incontri
Nutrire il pianeta: orti urbani 
e agricoltura familiare di Aucs
Con Letizia Lucangeli, umberto 
Cinalli e delizia del Bello

20:45 » Area degustazioni
I LABORATORI dEL GuSTO 
dI SLOw FOOd: Patrizio 
Mastrocola presenta Arca del 
gusto: I prodotti della Tuscia da 
salvare. intervengono i produttori 
di: cipolla nepesina, aglio 
di Proceno, ciliegia di Celleno, 
pizza alla fiamma di vejano, 
carciofo ortano. Con Tommaso 
iacovacci slow Food lazio
Contributo di partecipazione: € 5; 
soci € 3. è consigliata la prenotazione 

presso l’infopoint in piazza dei Caduti 
o sul sito www.slowfoodvillage.it

22:00 » Area incontri
The Wind Of Change
Mediometraggio di Julia dahr 
(Kenia, Norvegia, 2012, 40’) a cura di AuCS

22:15 » Area degustazioni
Carlo Zucchetti presenta i 
vini della cantina Buccia Nera. 
interviene il produttore
Contributo di partecipazione: € 5; 
soci € 3. è consigliata la prenotazione 
presso l’infopoint in piazza dei Caduti 
o sul sito www.slowfoodvillage.it

23:15 » Area incontri
IMMAGINI dAL Sud dEL MONdO: 
Speciale agricoltura
selezione di cortometraggi 
a cura di AuCS 

23:30 » Area degustazioni
ChEF IN PIAzzA: Show cooking
di Stefania Mancini “L’Angoletto
della luce” – viterbo 
e presentazione dell’olio 
del Frantoio Antica Tuscia. 
Conduce Stefano Polacchi 
esperto enogastronomico
Contributo di partecipazione: € 5; 
soci € 3. è consigliata la prenotazione 
presso l’infopoint in piazza dei Caduti 
o sul sito www.slowfoodvillage.it

Via del Ginnasio, 8
01100 Viterbo
Tel. +39.347.8685489
www.bbdeipapi.it
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LUNEDÌ 29 GIUGNO

18:00
Apertura stand street food 
e botteghe del gusto

18:15 » Area degustazioni
SCuOLA dI CuCINA TRAdIzIONALE 
dELLA TuSCIA: I legumi, poveri 
ma buoni, con Stefania Capati
scrittrice e docente di scuole di cucina 
Contributo di partecipazione: € 15; 
soci € 10. è consigliata la prenotazione 
presso l’infopoint in piazza dei Caduti 
o sul sito www.slowfoodvillage.it

18:15 » Enomagnoteca “Il Calice 
& la Stella” I merli dal becco giallo
incontro con l’autrice del libro 
rosalba volpi (Youcanprint, 2015)
e degustazione dei salumi 
di Coccia Sesto. Presenta 
Flavia weisghizzi a cura di lubu lab

18:30 » Area SlowKids
La merenda di una volta 
con la Compagnia del Capagno
LABORATORI ECOGASTRONOMICI 
PER BAMBINI: Orti sonori 
di Francesco Moschini 
- Azienda agricola Erba medica; 
Laboratorio sul vetro 
di Elisa Fumarola - Aquarubra

19:00 » Area incontri 
Coltivare la terra nelle zone di 
conflitto. incontro con 
Gildardo Tuberquia della Comunità 
di pace di San Josè de Apartado 
in Colombia e un rappresentante 
di Operazione Colomba della 
Comunità Papa Giovanni XXIII

19:30 » Area degustazioni
Roberto Muzi presenta 
i prodotti del birrificio Turan. 

interviene il produttore
Contributo di partecipazione: € 5; 
soci € 3. è consigliata la prenotazione 
presso l’infopoint in piazza dei Caduti 
o sul sito www.slowfoodvillage.it

19:45 » Area SlowKids
educazione all’alimentazione. 
INCONTRO PER GENITORI: 
Sprechi alimentari 
di Claudia Storcè - Nusial

20:00 » Enomagnoteca 
“Il Calice & la Stella” 
CuCINA TIPICA dELLA TuSCIA: 
l’Osteria “Il Calice e le Stella” 
di Canepina presenta il menu alla 
carta e il piatto speciale “Ceciliani 
canepinesi al pesto alla nocciola”

20:30 » Area incontri
Con il progetto Carbacc alla 
scoperta dei sapori dei Cimini
Con i sindaci dei Comuni coinvolti 
nel progetto

20:45 » Area degustazioni
Roberto Muzi presenta 
i prodotti del birrificio Itineris. 
interviene il produttore
Contributo di partecipazione: € 5; 
soci € 3. è consigliata la prenotazione 
presso l’infopoint in piazza dei Caduti 
o sul sito www.slowfoodvillage.it

22:00 » Area incontri
Presentazione del libro 
Ti ho vista che ridevi
incontro con gli autori 
del collettivo Lou Palanca
Nicola Fiorita, valerio De Nardo 
e Monica Sperabene

22:15 » Area degustazioni
Carlo zucchetti presenta i vini 
della cantina Terre de la Custodia. 
interviene il produttore
Contributo di partecipazione: € 5; 
soci € 3. è consigliata la prenotazione 
presso l’infopoint in piazza dei Caduti 
o sul sito www.slowfoodvillage.it

23:15 » Area incontri
IMMAGINI dAL Sud dEL MONdO: 
Speciale agricoltura
selezione di cortometraggi 
a cura di AuCS 

23:30 » Area degustazioni
ChEF IN PIAzzA: Show cooking 
di Miriam Mareschi 
e antonella Ferrari “La piazzetta 
del sole” – Farnese. 
Conduce Stefano Polacchi 
esperto enogastronomico
Contributo di partecipazione: € 5; 
soci € 3. è consigliata la prenotazione 
presso l’infopoint in piazza dei Caduti 
o sul sito www.slowfoodvillage.it

TipoliTografia

Quatrini

GrAFICA 
& STAmPA
01100 VITerBO
Via dell’Artigianato, 20
(loc. Teverina)

0761.251114
www.quatrini.it
info@quatrini.it
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MARTEDÌ 30 GIUGNO

18:00
Apertura stand street food 
e botteghe del gusto

18:15 » Area degustazioni
Scuola di cucina tradizionale 
della Tuscia: I dolci delle feste 
con annalisa oroni della Vineria 
con cucina TrediciGradi - Viterbo
Contributo di partecipazione: € 15; 
soci € 10. è consigliata la prenotazione 
presso l’infopoint in piazza dei Caduti 
o sul sito www.slowfoodvillage.it

18:15 » Enomagnoteca 
“Il Calice & la Stella”
Presentazione del libro Cucina 
eclettica. L’America latina a tavola 
nell’800. incontro con l’autrice 
Juana Manuela Gorriti (Nova delphi, 
2013) e degustazione dei formaggi 
dell’Azienda agricola “Il Circolo” 
intervengono donata Marrazzo 
Il Sole 24 Ore e Nadia angelucci 
Le Monde Diplomatique a cura di lubu lab

18:30 » Area SlowKids
La merenda con la Compagnia 
del Capagno; Laboratorio dei 
piccoli casari di anna sperling 
- Azienda agricola “Il Circolo”

19:00 » Area incontri 
I prodotti tipici della Tuscia 
a sostegno dello sviluppo 
sostenibile del territorio. 

incontro con antonio rosati 
amministratore unico arsial
riccardo valentini capogruppo PD 
Consiglio regionale del Lazio; 
enrico Panunzi consigliere regionale 
del Lazio e membro della Commissione 
agricoltura. Modera Stefano Asaro
presidente slow Food lazio

19:30 » Area degustazioni
Patrizio Mastrocola presenta 
i prodotti del birrificio Alta Quota. 
interviene il produttore
Contributo di partecipazione: € 5; 
soci € 3. è consigliata la prenotazione 
presso l’infopoint in piazza dei Caduti 
o sul sito www.slowfoodvillage.it

19:45 » Area SlowKids
educazione all’alimentazione. 
INCONTRO PER GENITORI: 
La merenda di ieri e di oggi: 
La Nellina e i suoi amici 
a cura dell’azienda agricola 
La Gentile di Caprarola

20:00 » Enomagnoteca 
“Il Calice & la Stella” 
CuCINA TIPICA dELLA TuSCIA: 
l’Osteria “Il Vicoletto 1563” 
di vignanello presenta il menu 
alla carta e il piatto speciale 
Gnocchetti al ragù di maiale, 
nocciola gentile romana e tartufo

20:30 » Area incontri

Razza maremmana, ipotesi per 
un presidio Slow Food tra Lazio 
e Toscana Con Marco Mariotti, 
Bruno Ronchi e Patrizio Mastrocola 

20:45 » Area degustazioni
Carlo zucchetti presenta 
i vini della cantina Trappolini. 
interviene il produttore
Contributo di partecipazione: € 5; 
soci € 3. è consigliata la prenotazione 
presso l’infopoint in piazza dei Caduti 
o sul sito www.slowfoodvillage.it

22:00 » Area Incontri
Presentazione del libro Pesce
incontro con gli autori sergio staino 
fumettista, disegnatore e regista;  
Silvestro Greco presidente 
della commissione scientifica slow Fish

22:15 » Area degustazioni
Carlo zucchetti presenta i vini della 
cantina Vignaioli Morellino di 
Scansano. interviene il produttore
Contributo di partecipazione: € 5; 
soci € 3. è consigliata la prenotazione 
presso l’infopoint in piazza dei Caduti 
o sul sito www.slowfoodvillage.it

23:15 » Area incontri
Immagini dal Sud del mondo: 
speciale agricoltura. selezione di 
cortometraggi a cura di AuCS 

23:30 » Area degustazioni
ChEF IN PIAzzA: Show cooking 
e degustazione dei prodotti 
tipici della Tuscia in 
collaborazione con arsial.
Conduce Stefano Polacchi
esperto enogastronomico
Contributo di partecipazione: € 5; 
soci € 3. è consigliata la prenotazione 
presso l’infopoint in piazza dei Caduti 
o sul sito www.slowfoodvillage.it

BY ZONE
CENTRO COMMERCIALE ONLINE PR. di VITERBO
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MERCOLEDÌ 1 LUGLIO

18:00
Apertura stand street food 
e botteghe del gusto

18:15 » Area degustazioni
SCuOLA dI CuCINA dEL RECuPERO: 
I mille usi delle patate, con 
Gianni Bono, Ristorante “Capriccio 
di mare” - Montalto di Castro
Contributo di partecipazione: € 15; 
soci € 10. è consigliata la prenotazione 
presso l’infopoint in piazza dei Caduti 
o sul sito www.slowfoodvillage.it

18:15 » Enomagnoteca 
“Il Calice & la Stella”
Collana Ex-libris: 
perché leggere i classici
Incontro con Sandra Giuliani, 
consigliere delle Biblioteche di Roma 
e presidente di Donne di carta, 
Marco Pisciottani scrittore, 
e Simona zacchini, autrice 
(Kogoi edizioni, 2015); 
degustazione dei salumi 
dell’azienda agricola Stefanoni

18:30 » Area SlowKids
La merenda di una volta 
con la Compagnia del Capagno;
Gli animali del Giardino di Filippo; 
“Dal grano… al pane” 
di Costanza Mestichelli 
– azienda agricola bicoca

19:00 » Area incontri 
Presentazione del libro 
Wikieconomia. interviene l’autore 
leonardo becchetti economista

19:30 » Area degustazioni
I LABORATORI dEL GuSTO 

dI SLOw FOOd: la Roveja 
di Civita di Cascia - umbria
Degustazioni guidate alla scoperta 
dei prodotti enogastronomici 
Presidi slow Food
Contributo di partecipazione: € 5; 
soci € 3. è consigliata la prenotazione 
presso l’infopoint in piazza dei Caduti 
o sul sito www.slowfoodvillage.it

19:45 » Area SlowKids
educazione all’alimentazione. 
INCONTRO PER GENITORI: I cibi 
del futuro di Claudia Storcè - Nusial

20:00 » Enomagnoteca 
“Il Calice & la Stella” 
CuCINA TIPICA dELLA TuSCIA: 
La perla del Tevere di orte; 
menu alla carta e piatto speciale 
Mozzarella di bufala

20:30 » Area incontri
La terra racconta, la terra unisce
incontro con i protagonisti 

20:45 » Area degustazioni
Carlo zucchetti presenta i vini 
dell’azienda Falesco. 
interviene il produttore
Contributo di partecipazione: € 5; 
soci € 3. è consigliata la prenotazione 
presso l’infopoint in piazza dei Caduti 
o sul sito www.slowfoodvillage.it

22:15 » Area degustazioni
Carlo zucchetti presenta i vini 
della cantina Roeno. 
interviene il produttore.
Contributo di partecipazione: € 5; 
soci € 3. è consigliata la prenotazione 
presso l’infopoint in piazza dei Caduti 
o sul sito www.slowfoodvillage.it

22:30 » Cortile del Giardino dei Priori
Presentazione del libro 
Mangia con il pane. Storia di mio 
padre, il comandante Paolo
incontro con l’autore 
oscar Farinetti
imprenditore e fondatore di eataly
Conduce Francesca Rocchi Barbaria 
vicepresidente di slow Food italia

23:15 » Area incontri
Immagini dal Sud del mondo: 
speciale agricoltura
selezione di cortometraggi 
a cura di AuCS 

23:30 » Area degustazioni
ChEF IN PIAzzA: Show cooking
Massimo Grossi – Condotta di
Frascati. Conduce Stefano Polacchi 
esperto enogastronomico
Contributo di partecipazione: € 5; 
soci € 3. è consigliata la prenotazione 
presso l’infopoint in piazza dei Caduti 
o sul sito www.slowfoodvillage.it
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GIOVEDÌ 2 LUGLIO

18:00
Apertura stand street food 
e botteghe del gusto

18:15 » Area degustazioni
Scuola di cucina del recupero:  
Reinterpretare la pasta, con 
Gabriella Cinelli docente scuola di cucina
Contributo di partecipazione: € 15; 
soci € 10. è consigliata la prenotazione 
presso l’infopoint in piazza dei Caduti 
o sul sito www.slowfoodvillage.it

18:15 » Enomagnoteca 
“Il Calice & la Stella”
Presentazione del libro Il disertore
incontro con l’autore 
Andrea Corsetti (Alter Ego, 2015) 
e degustazione dei salumi 
dell’Agriturismo “Il Casaletto” 
relatore Danilo bultrini editore

18:30 » Area SlowKids
La merenda di una volta 
con la Compagnia del Capagno;
Laboratorio di creme e profumi 
di Agriturismo Valentini;
Laboratorio sul vetro 
di Elisa Fumarola - Aquarubra

19:30 » Area degustazioni
I LABORATORI dEL GuSTO dI SLOw 
FooD: Grani antichi con alessia 
Morettoni - Agriturismo Aia dei tufi
Contributo di partecipazione: € 5; 

soci € 3. è consigliata la prenotazione 
presso l’infopoint in piazza dei Caduti 
o sul sito www.slowfoodvillage.it

19:45 » Area SlowKids
educazione all’alimentazione. 
incontro per genitori: Intolleranze 
alimentari di Claudia Storcè - Nusial

20:00 » Enomagnoteca 
“Il Calice & la Stella” 
CuCINA TIPICA dELLA TuSCIA: 
agriturismo “Valentini” di tuscania 
presenta il menu alla carta e il piatto 
speciale Pasta biologica “I siamesi”

20:30 » Area incontri
Slow Lake international nel lago 
di Bolsena Con Riccardo Valentini
consigliere regione lazio; Sonia Chellini 
vicepresidente di slow Food italia;  
i sindaci del comprensorio del 
Lago di Bolsena; Aurelio Cocchini 
Coop. pescatori del lago Trasimeno; 
Giorgio Rocco Coop. pescatori del lago 
di Fondi san biagio; Giuliano Rocchi 
Pescatori di Marta nel  lago di Bolsena; 
tommaso iacovacci  slow Food lazio; 
angelo Proietti Palombi 
slow Food viterbo

20:45 » Area degustazioni
I LABORATORI dEL GuSTO dI SLOw 
FooD: Prodotti tipici della Ciociaria
Contributo di partecipazione: € 5; 

soci € 3. è consigliata la prenotazione 
presso l’infopoint in piazza dei Caduti 
o sul sito www.slowfoodvillage.it

22:00 » Area Incontri
Presentazione del libro Fare la 
spesa con Slow Food. intervengono 
Gaetano Pascale presidente di slow 
Food italia, e Carlo Bogliotti direttore 
editoriale di slow Food editore.

22:15 » Area degustazioni
Carlo zucchetti presenta i vini 
della cantina Umani Ronchi. 
interviene il produttore
Contributo di partecipazione: € 5; 
soci € 3. è consigliata la prenotazione 
presso l’infopoint in piazza dei Caduti 
o sul sito www.slowfoodvillage.it

23:15 » Area incontri
IMMAGINI dAL Sud dEL MONdO: 
Speciale agricoltura. selezione di 
cortometraggi a cura di AuCS 

23:30 » Area degustazioni
ChEF IN PIAzzA: Gianni Lettica 
di La.Vi. - Latteria Vineria - Roma
Con Giuliano Rocchi pescatori di Marta;
Maria Battistacci slow Food trasimeno 
Conduce Stefano Polacchi
esperto enogastronomico
Contributo di partecipazione: € 5; 
soci € 3. è consigliata la prenotazione 
presso l’infopoint in piazza dei Caduti 
o sul sito www.slowfoodvillage.it

Via dell’Incontro, 6
01100 VITerBO
+39 0761 341 802
+39 339 766 4138
www.bbincontromedievale.it
info@bbincontromedievle.it
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VENERDÌ 3 LUGLIO

18:00
Apertura stand street food 
e botteghe del gusto

18:15 » Area degustazioni
SCuOLA dI CuCINA 
dEL RECuPERO: Piovono 
polpette, con Gabriella Cinelli
docente scuola di cucina
Contributo di partecipazione: € 15; 
soci € 10. è consigliata la prenotazione 
presso l’infopoint in piazza dei Caduti 
o sul sito www.slowfoodvillage.it

18:30 » Area SlowKids
La merenda di una volta 
con la Compagnia del Capagno;
Alla scoperta dell’orto 
di Cataldo Corsi 
slow Food anzio e Nettuno; 
Fiori dalle uova di Claudia Cupidi 
– Fattoria Cupidi, Gallese

19:00 » Area incontri 
Verso un consumo consapevole 
del cibo: “Italia Sveglia” 
e “Carta di Milano”
interviene: riccardo valentini
consigliere regione lazio; 
Francesca rocchi barbaria 
vicepresidente slow Food italia

19:30 » Area degustazioni
I LABORATORI dEL GuSTO 

dI SLOw FOOd: Presidio 
Fagiolina di Arsoli e Fagiolone 
di Vallepietra. intervengono: 
Gabriella Cinelli slow Food tivoli; 
Francesca litta 
Slow Food Territori del Cesanese  
Contributo di partecipazione: € 5; 
soci € 3. è consigliata la prenotazione 
presso l’infopoint in piazza dei Caduti 
o sul sito www.slowfoodvillage.it

19:45 » Area SlowKids
educazione all’alimentazione. 
INCONTRO PER GENITORI 
E dOCENTI: Sapere i sapori 
di roberta Pascali slow Food lazio

20:00 » Enomagnoteca 
“Il Calice & la Stella” 
CuCINA TIPICA dELLA TuSCIA: 
Pastificio Fanelli di Canepina 
presenta il menu alla carta e il 
piatto speciale Tagliatelle al cacao

20:30 » Area incontri
Il Presidio nazionale di Slow Food 
per l’extravergine
Con Stefano Asaro
presidente slow Food lazio

20:45 » Area degustazioni
I LABORATORI dEL GuSTO 
dI SLOw FOOd: Alla scoperta 
dei prodotti tipici della Sabina

Contributo di partecipazione: € 5; 
soci € 3. è consigliata la prenotazione 
presso l’infopoint in piazza dei Caduti 
o sul sito www.slowfoodvillage.it

22:00 » Area Incontri
Agricoltura biodinamica: 
una scelta a tutto campo
Esperti e protagonisti a confronto 

22:15 » Area degustazioni
Patrizio Mastrocola presenta 
i vini della cantina Guado al Melo. 
interviene il produttore
Contributo di partecipazione: € 5; 
soci € 3. è consigliata la prenotazione 
presso l’infopoint in piazza dei Caduti 
o sul sito www.slowfoodvillage.it

23:15 » Area incontri
IMMAGINI dAL Sud dEL MONdO: 
Speciale agricoltura
selezione di cortometraggi 
a cura di AuCS 

23:30 » Area degustazioni
ChEF IN PIAzzA: Show 
cooking di Gabriella Cinelli con 
l’ArcheoCucina – Slow Food Tivoli. 
Conduce Stefano Polacchi
esperto enogastronomico
Contributo di partecipazione: € 5; 
soci € 3. è consigliata la prenotazione 
presso l’infopoint in piazza dei Caduti 
o sul sito www.slowfoodvillage.it

V ia  i .  GarBin i ,  25/c  -  V iTerBo ·  TeL .  0761 .326573  ·   a lk imie  0761
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SABATO 4 LUGLIO

18:00
Apertura stand street food 
e botteghe del gusto

18:15 » Area degustazioni
Scuola di cucina del recupero: 
Le verdure, con Stefania Capati 
scrittrice e docente scuola di cucina 
Contributo di partecipazione: € 15; 
soci € 10. è consigliata la prenotazione 
presso l’infopoint in piazza dei Caduti 
o sul sito www.slowfoodvillage.it

18:30 » Area SlowKids
Mostro monnezza e i cavalieri 
dell’ambiente di Cataldo Corsi 
- slow Food anzio e Nettuno;
laboratorio dell’ass. 
Le artiste del cuore

19:00 » Enomagnoteca 
“Il Calice & la Stella” 
CuCINA TIPICA dELLA TuSCIA: 
Degustazione dei formaggi 
del Caseificio Chiodetti

19:00 » Area incontri 
10.000 Orti in Africa: il progetto 
di cooperazione internazionale 
di Slow Food. intervengono: 
antonio Porri sindaco di vasanello; 
Monica Petronio slow Food Umbria; 
Carla Chiuppi terra Umbria meridionale 

19:30 » Area degustazioni

I LABORATORI dEL GuSTO dI 
SLOw FOOd: il Cicotto di Grutti 
- umbria. degustazioni guidate 
alla scoperta dei Presidi slow Food
Contributo di partecipazione: € 5; 
soci € 3. è consigliata la prenotazione 
presso l’infopoint in piazza dei Caduti 
o sul sito www.slowfoodvillage.it

20:00 » Enomagnoteca 
“Il Calice & la Stella” 
Cucina tipica della Tuscia: 
L’Osteria “Il Calice e la Stella” 
presenta il menu alla carta e il piatto  
speciale “Il Fieno di Canepina”

20:30 » Area incontri
“TuSCIA A TAVOLA”: 
premio speciale a Italo Arieti

20:45 » Area degustazioni
I LABORATORI dEL GuSTO dI 
SLOw FOOd: Progetto “Puro 
vino”, vini senza solfiti aggiunti, 
con Fabio Mencarelli docente 
dell’Università degli studi della tuscia, 
e i vini della Tenuta Casteani. 
interviene il produttore.
Contributo di partecipazione: € 5; 
soci € 3. è consigliata la prenotazione 
presso l’infopoint in piazza dei Caduti 
o sul sito www.slowfoodvillage.it

22:00 » Arena 
INCONTROCuCINA: Come 

comunicare i saperi con i sapori 
del mondo. talk show e show 
Food con prodotti coloratissimi del 
Perù e prodotti tipici della tuscia
Gemellaggio gastronomico tra 
S. Rosa da Viterbo e S. Rosa 
de Lima a cura di ottobre africano, 
di cui è madrina Fiorella Mannoia

22:15 » Area degustazioni
Carlo zucchetti presenta i vini 
della cantina Verbena. 
interviene il produttore
Contributo di partecipazione: € 5; 
soci € 3. è consigliata la prenotazione 
presso l’infopoint in piazza dei Caduti 
o sul sito www.slowfoodvillage.it

23:15 » Area incontri
IMMAGINI dAL Sud dEL MONdO: 
Speciale agricoltura. selezione 
di cortometraggi a cura di AuCS 

23:30 » Area degustazioni
ChEF IN PIAzzA: Show cooking 
di Iside de Cesare di La Parolina 
– trevinano, acquapendente e 
presentazione dell’olio Colli Etruschi.
Conduce Stefano Polacchi
esperto enogastronomico
Contributo di partecipazione: € 5; 
soci € 3. è consigliata la prenotazione 
presso l’infopoint in piazza dei Caduti 
o sul sito www.slowfoodvillage.it
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DOMENICA 5 LUGLIO

18:00
Apertura stand street food 
e botteghe del gusto

18:15 » Area degustazioni
SCuOLA dI CuCINA dEL RECuPERO: 
I dolci, con Stefania Capati
scrittirice e docente scuola di cucina
Contributo di partecipazione: € 15; 
soci € 10. è consigliata la prenotazione 
presso l’infopoint in piazza dei Caduti 
o sul sito www.slowfoodvillage.it

18:15 » Enomagnoteca 
“Il Calice & la Stella”
Presentazione del libro Il caffè 
delle ragazze - Svincoli d’amore
incontro con l’autrice ilaria Dalle 
Luche Jones (Imprimatur, 2015)
e degustazione dei vini Colli Cimini
“Greco di Vignanello”
presenta Christian Floris 
evento a cura di lubu lab

18:30 » Area SlowKids
Cielo, terra e sottoterra: storie 
di esseri viventi di Cataldo Corsi 
slow Food anzio e Nettuno;
Laboratorio sul miele 
di roberta Pascali slow Food lazio

19:00 » Enomagnoteca 
“Il Calice & la Stella” 
CuCINA TIPICA dELLA TuSCIA: 
vineria con cucina TrediciGradi, 

menu alla carta

19:00 » Area incontri 
Ascoltare, trasformare 
e restituire. Agricoltura 
e narrazione di comunità
Con Antonello Ricci narratore; 
Marco d’Aureli antropologo; 
riccardo valentini consigliere regionale; 
Leonardo Michelini sindaco di viterbo.
Modera daniele Camilli

19:30 » Area degustazioni
I LABORATORI dEL GuSTO 
dI SLOw FOOd: Presidi 
della Tuscia da riscoprire: 
la lenticchia di Onano 
e l’anguilla del lago di Bolsena
Con Tommaso Iacovacci slow Food lazio
Contributo di partecipazione: € 5; 
soci € 3. è consigliata la prenotazione 
presso l’infopoint in piazza dei Caduti 
o sul sito www.slowfoodvillage.it

20:30 » Area incontri
Presentazione del libro Passaggio 
in Sardegna. incontro con l’autore 
Massimo Onofri

20:45 » Area degustazioni
I LABORATORI dEL GuSTO 
dI SLOw FOOd: Degustazioni 
guidate alla scoperta 
dei prodotti enogastronomici 
Contributo di partecipazione: € 5; 

soci € 3. è consigliata la prenotazione 
presso l’infopoint in piazza dei Caduti 
o sul sito www.slowfoodvillage.it

20:30 » Area incontri
TTIP e Via Campesina: 
quale modello di sviluppo 
per l’agricoltura contadina?
Movimento Terra contadina

22:15 » Area degustazioni
I LABORATORI dEL GuSTO 
dI SLOw FOOd: Degustazioni 
guidate alla scoperta 
dei prodotti enogastronomici 
Contributo di partecipazione: € 5; 
soci € 3. è consigliata la prenotazione 
presso l’infopoint in piazza dei Caduti 
o sul sito www.slowfoodvillage.it

23:15 » Area incontri
IMMAGINI dAL Sud dEL MONdO: 
Speciale agricoltura
selezione di cortometraggi 
a cura di aucs 

23:30 » Area degustazioni
ChEF IN PIAzzA: Show cooking 
di Fabrizio di Foresi di Osteria 
Reati di Gola - Le Tre Porte - Rieti
Conduce Stefano Polacchi
esperto enogastronomico
Contributo di partecipazione: € 5; 
soci € 3. è consigliata la prenotazione 
presso l’infopoint in piazza dei Caduti 
o sul sito www.slowfoodvillage.it
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Lazio

Consorzio 
Teverina

Progetto 10.000 Orti in Africa
realizzare 10.000 orti buoni, puliti e giusti nelle 
scuole e nei villaggi africani significa garantire 
alle comunità cibo fresco e sano, ma anche forma-
re una rete di leader consapevoli del valore della 
propria terra e della propria cultura; protagonisti 
del cambiamento e del futuro di questo continen-
te. info: www.fondazioneslowfood.com

We feed The Planet
Slow Food sta organizzando Terra Madre Giovani 
- we Feed The Planet, l’evento che riunisce a Mi-
lano dal 2 al 6 ottobre 2015 migliaia di artigiani 
del cibo under 40 da tutto il mondo e dare loro 
voce. Per permettere a questi giovani produttori 
di partecipare all’evento, abbiamo bisogno del tuo 
aiuto per garantire loro il dritto al viaggio dal loro 
paese in italia.  info: www.wefeedtheplanet.com

Il ricavato dalla partecipazione alle degustazioni guidate e alle scuole 
di cucina dello Slow Food Village sarà devoluto interamente per:


