
 

         
 

ORGANIZZA PER DOMENICA 20 MAGGIO 2012 
UN ASSAGGIO ……A MAGGIO 

12° PASSEGGIATA ENOGASTRONOMICA PER LE STRADE DELLA 
CAMPAGNA MONTECAROTTESE 

 
PROGRAMMA DELLA GIORNATA (N.B. La manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia) 

 
Ore   8,00 Raduno presso il parcheggio della Palestra comunale in Via XX Settembre, prima dell’incrocio per 

l’ospedale,  
 

Ore   8,30 Partenza lungo Via Gioncare e dopo km. 1,530 si arriva all’Azienda Agr. "SABBI0NARE"  per la prima 
sosta ed assaporare un buon caffè. 
 

Ore   9,30 Partenza in direzione dell’Agriturismo “IL BACUCCO”, dopo Km. 0,995 per una sosta, prima di 
intraprendere la passeggiata vera e propria, ed una colazione a base di salumi. 
 

Ore 10,00 Si riparte e, salendo per campi fino alla strada Bacucco, si segue per un tratto la strada per poi 
scendere verso il trabocco con una visita al parco, oasi naturalistica di suggestivo valore. Quindi si 
prosegue e percorrendo Via Perello ed un tratto di Contrada San Lorenzo si raggiunge l'Agriturismo 
"FATTORIA SAN LORENZO" dove si assaggeranno formaggi locali. Km. 2,875   
 

Ore 11,45 Si prosegue lungo Via San Lorenzo e imboccando Via Taragli si raggiunge la zona campo di calcio per 
una sosta-aperitivo, Km. 3,245. 
 

Ore 12,45 E si va per l’ultimo tratto di km. 1,955, per arrivare al punto di partenza dove ci si riposerà gustando un 
pranzo a base di un primo all’amatriciana, un secondo con porchetta, arrosto misto e contorni, dolce e 
caffè 
 

Ore 16,30 La giornata giunge al termine con i ringraziamenti della Pro Loco a tutti i partecipanti. 

IN TUTTE LE TAPPE E A PRANZO SI POTRANNO DEGUSTARE I VINI DELLE NOSTRE AZIENDE 
 

 
 
 

Durante tutto il percorso sarà presente un Bus-navetta messo gentilmente a disposizione dall'Amministrazione 
Comunale, alla quale va il nostro ringraziamento. 
La Pro-Loco ringrazia tutti coloro che con la loro ospitalità rendono possibile le varie soste e le cantine per il vino offerto 
e gustato lungo tutto il tragitto. 
Si ringrazia inoltre la Protezione Civile e la Croce Rossa per il fondamentale servizio reso alla riuscita della 
manifestazione.  

  
      LA PRO-LOCO AUGURA A TUTTI I PARTECIPANTI DI TRASCORRERE UNA PIACEVOLE GIORNATA 
          

  - Totale percorso:  
   km. 9,523 circa da percorrere a piedi per strade asfaltate, inghiaiate e per campi 

-  Quota di partecipazione € 28,00 adulti - € 15,00 bambini fino a 10 anni - gratis fino a sei anni 
-  Posti disponibili 140 
-  Iscrizioni entro il mercoledì 16 maggio 2012 presso; 

 
       - Pittori Paolo (Distributore API) in Via San Pietro tel. 0731 89337 – 368 988382 
       - Merli Sandro tel. 393 9910244   -   Gasparini Giuseppina tel. 329 2065517 
 

La quota di partecipazione dovrà essere versata al momento della prenotazione 
 



 

 

 



 

                      


