
Milonia
          Giornata del 7 ottobre 2017
Ore 9,00     Convegno presso la Sala Consiliare del comune di Ortona dei Marsi (AQ) con la presenza delle Autorità Locali e Regionali ed 
                  i Rappresentanti degli Enti ed Associazioni Nazionali e Regionali. Nel corso del dibattito verranno affrontate tematiche 
                    riguardanti il contesto rurale, la valorizzazione e la promozione del territorio della Valle del Giovenco e dei suoi prodotti 
                    agroalimentari con particolare approfondimento delle seguenti tematiche: 
                    La difesa dagli attacchi della fauna selvatica;
                 Cooperazione, lavorare insieme e non da soli……;
                 Biotecnologie, consigli per i produttori nell’utilizzo delle tecniche di coltivazione. 

Ore 10,30   Lezione didattica e visita guidata per le scolaresche presso la Bio-Fattoria “la Girlanda” sulla tematica A scuola dell’ape;

Ore 11,00  Apertura degli stand dei prodotti tipici della Valle del Giovenco;    

Ore 12,30   Preparazione del pranzo a cura dell’ Associazione Pro Loco Monte Faito e Pro Loco di Pescina con l’esclusivo utilizzo 
                    di prodotti tipici della Valle del Giovenco;

Ore 15 0     Visita guidata dal titolare presso l’Azienda agricola Grassi Damiana con sede nella frazione di Carrito di Ortona dei Marsi
                    per scoprire la storia, il ciclo biologico ed i sapori della mela cerina, limoncella propria della Valle del Giovenco;  

Ore 15,30  Analisi sensoriale nel contesto del Parco 83 di Cesoli dei mieli presso lo stand del presidio slow food mieli particolari
                    dell’appennino abruzzese;
Ore 18,00   Chiusura della mostra espositiva e degli stand.

             Giornata dell’8 ottobre 2017
Ore 9.00    Apertura degli stand dei prodotti tipici della Valle del Giovenco; 
Ore 10.30  Percorso Sentiero Silone fino a Milonia organizzata dal CAI di Pescina;

Ore 12.30   Preparazione del pranzo a cura dell’Associazione Pro Loco Monte Faito con l’esclusivo utilizzo di prodotti tipici 
                    della Valle del Giovenco;

Ore 15.00  Visita guidata dal titolare presso l’Azienda agricola Grassi Damiana con sede nella frazione di Carrito di  Ortona dei Marsi 
                    per scoprire la storia, il ciclo biologico ed i sapori della mela cerina, limoncella proprie della Valle del Giovenco.

Ore 15.30  Analisi sensoriale nel contesto del “Parco 83” di Cesoli dei mieli presso lo stand del presidio slow food mieli particolari  
                    dell’Appennino abruzzese;

Ore 18.00   Chiusura della manifestazione “Milonia tra Mele, Miele ed…… Orsi”.

Sarà cura dell’Associazione Pro Loco Monte Faito provvedere a formalizzare gli inviti partecipativi al Convegno del 7 ottobre 2017
delle ore 9.00  

Le due iniziative, si svolgeranno contestualmente rispettivamente presso la sede dell’Associazione Pro Loco Monte Faito di Cesoli e la 
Bio Fattoria “la Girlanda” di Carrito, per dare la possibilità alle scolaresche intervenute ed aderenti alla manifestazione di poter 
approfondire prodotti e cicli biologici oggetto di studio. 

(N.B.) Durante le giornate di svolgimento della manifestazione a cura dell’ Associazione  Pro Loco Monte Faito, in collaborazione con 
alcune aziende agricole, verranno distribuiti degli assaggi di dolci tipici a base di mele e miele e delle bevande di sidro.

Si fa presente che il suddetto programma potrebbe subire delle variazioni dovute ad imprevisti ed alle condizioni metereologiche.
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