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Mostra biologica e dell'artigianato
Articoli della stessa rubrica
E' al secondo anno di vita, ma già gli organizzatori pensano a farla diventare un appuntamento tradizionale, da
annoverare tra le manifestazioni ricorrenti del nostro territorio... Parliamo della Mostra biologica e dell'artigianato
di Scaldasole.
Forte del successo ottenuto lo scorso anno, la mostra torna a proporre il suo connubio tra prodotti alimentari
naturali e biologici e gli oggetti di artigianato e di hobbistica varia.
Una trentina circa gli espositori, tra locali e nazionali, vasta quindi la scelta di articoli sia per chi è legato alle
tradizioni gastronomiche locali, sia per chi è curioso di provare il prodotti provenienti da altre regioni d'Italia.
A stuzzicare la curiosità saranno anche le bancarelle degli artigiani e degli hobbisti, di chi ha fatto di un
passatempo il proprio lavoro e di chi da generazioni si tramanda un mestiere ed è pronto a "svelarne i segreti"... ad
illustrare le tecniche del proprio paziente lavoro, a mostrare come con abili gesti manuali e un po' di fantasia si possa trasformare materie prime o
materiali di recupero in oggetti unici ed irripetibili. Dal ricamo al più moderno decoupage, dalla pittura su vetri e ceramiche alle creazioni con pasta
di sale, dall'antico al nuovo, ce ne sarà davvero per tutti i gusti.
E per accontentare proprio tutti, la giornata diventa l'occasione per proporre anche visite guidate al castello (nel pomeriggio, ore 14.15 e 17.30) e
alla chiesa di San Rocco in restauro e un po' di musica: sempre nel pomeriggio è infatti previsto l'arrivo della fanfara dei Bersaglieri di Chieri che,
dopo aver sfilato per le vie del paese terrà un concerto nella piazza antistante il castello (ore 21.00 circa).
Informazioni
Dove: Piazza Castello e Piazza della Chiesa - Scaldasole
Quando: domenica 29 maggio 2005, dal mattino per tutta la giornata
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