Gli eventi

martedì
18 giugno
a partire dalle 20.00

UCCI UCCI
SENTO ODOR
DI.........
PIAZZE E VIE DEL
CENTRO STORICO
Con il patrocinio
dell’Associazione
Commercianti e
Artigiani di Zanica

Allestimenti con piante aromatiche a cura di Floricoltura Facoetti
Olfattorio - bancarelle tematiche con profumi ed essenze
Nasotecnologie - profumi e nanotecnologie
Fungomania - mostra guidata con esperti di micologia
Profumo - dal romanzo di Patrick Suskind - a cura di Aedopop
Tangueros - la sensualità del tango e delle rose
Il profumo del sacro - l’incenso nei suoi diversi significati liturgici
Percorso aromatico - ispirato al film “Tutte le donne della mia vita”
Degustazione del “Risotto di Angelino”, con mais e spezie,
dedicato a Papa Giovanni XXIII
Laboratorio sensoriale - “Il Mercante di Spezie e Sale”
Presenza in costume a cura dell’Associazione Culturale “OI Giopì de Sanga”

Le iniziative tematiche

Bar Portici e Bar Pelis - Degustazioni miscele caffè
Caffetteria del Centro - Degustazioni enologiche
Pasticceria Morlacchi - Aromi naturali da riconoscere con piccola degustazione
Il salumiere - Comprannusamangia. Per ogni acquisto hai il diritto di indovinare il
peso di una mortadella… e di portarla a casa
Panificio Stea - Le mani in pasta. Segui le fasi della lavorazione del pane,
annusa la sua fragranza, addentalo
La voglia matta - Chiudi gli occhi! Indovina pizze e gelati
attraverso il loro profumo e vinci gustosi premi
Il Gioppino - Senti il profumo, assaggia il gelato: esposizione di frutta e di altri
ingredienti; degustazione di gelato con gli stessi gusti
Ortofrutta di Valietti Elena - Profumi di frutta e verdura
Il vecchio tagliere - Profumo di vino: un mondo di aromi da scoprire

Con la partecipazione di
Taverna Neapolis - Antica Trattoria D'André - Pizzeria la Piazzetta
Pizzeria Happy Pizza - Gelateria del Centro - La maison chic
Ferramenta Salvetti G.Battista Abbigliamento Antonia - Parim srl
Cartolandia - Ottica Forlini - Tabaccheria Sangaletti

Segui il tuo fiuto

Presso i ristoranti aderenti: annusa gli ingredienti, scopri e vinci fantastici premi

