San Leo, Centro Storico

15/16 giugno 2013
ore 19:00 > 24:00

II edizione

ingresso al Centro Storico gratuito
> rassegna vinicola delle aziende agricole
e delle cantine Romagnole e del Montefeltro
> arte francescana a San Leo
> prodotti del territorio a “km zero”
> spettacoli musicali ed esposizione
artigianato artistico Caravanserraglio
(laboratorio itinerante d’artigianato
a cura dell’Ass. Culturale L’Equilibrista)

> conferenza “Antichi sapori e nuovi saperi:
la ricchezza della biodiversità”
PER INFORMAZIONI: Ufficio Turistico IAT Numero Verde 800 553 800
comturisticoleontino@libero.it / www.san-leo.it / www.sanleoturismo.it
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San Leo, Centro Storico

15/16 giugno 2013
ore 19:00 > 24:00
La seconda edizione di “San Leo Borgo DiVino” si terrà in occasione dell’Ottavo Centenario
del passaggio di San Francesco a San Leo e della donazione del Monte della Verna.
Questa manifestazione, che tratterà anche di biodiversità, sarà un’occasione unica per conoscere e unire storia, enogastronomia, territorio, spiritualità e ambiente. Nell’ambito del bando
europeo “Europe for Citizens”, il Comune di San Leo ha vinto una selezione internazionale
come capofila di progetto integrato sull’agricoltura biologica: “Borgo DiVino”, quindi, propone degustazioni di vino e prodotti biologici “a Km zero” della Romagna e del Montefeltro.
Nel centro del Borgo vi sarà un punto vendita bicchieri, portabicchieri e bollini per le degustazioni. Verrà inoltre distribuita una cartina con indicazione dei punti di degustazione.
Il costo del bicchiere e di 5 degustazioni è di 10,00 Euro; è possibile acquistare ulteriori
3 degustazioni al costo di 5,00 Euro. L’ingresso al Centro Storico è gratuito.

PROGRAMMA
SABATO 15 GIUGNO 2013
- ore 17:00, conferenza: “Antichi sapori, nuovi saperi: la ricchezza della biodiversità”
relatore I. Garau - ambiente e nuova ecologia
relatore A. Monterumisi - esperto di turismo storico ed enogastronomico
relatore A. Marchi - storico dell’arte francescana nel Montefeltro

- ore 19:00, inizio delle degustazioni dei vini e assaggi dei prodotti tipici a “Km zero”
- ore 21:30, concerto del gruppo “The Golden Jazz Funk”
Alla serata parteciperà l’emittente televisiva VGA Telerimini che realizzerà un servizio sull’evento
DOMENICA 16 GIUGNO 2013
- dalle ore 10:00 auto e moto raduno - da San Marino a San Leo
- dalle ore 16:00 alle ore 18:00, passerella d’auto d’epoca nel Centro Storico
(organizzata dall’Associazione “il Ferro Vecchio” di Murata - Rep. San Marino)
- ore 19:00, inizio delle degustazioni dei vini e assaggi dei prodotti tipici a “Km zero”
- ore 21:30, concerto del gruppo “Pennabilli Social Club”
I visitatori troveranno ad accoglierli punti vendita gastronomici e potranno sostare in luoghi
all’aperto appositamente attrezzati.
Al Museo di Arte Sacra di San Leo è attualmente esposto il “Cantico delle Creature” di Juri Montanari, realizzato in
ebano intarsiato utilizzando i legni della Valmarecchia, tra cui quello del Cipresso di San Francesco (Villa Verucchio).
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