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VENERDÌ 13 MAGGIO 2016

LA FESTA È SERVITA
Spagna, Turchia, Danimarca e Norvegia sono solo alcuni dei
Paesi che stanno rivivendo nei piatti serviti da bar e ristoranti
che animano la decima edizione della festa (foto Calavita)

Gli aperitivi più forti della pioggia
Tanti giovani brindano all’Europa

Ultimi due giorni per assaggiare piatti tipici nei 69 locali aderenti
UN VIAGGIO in Europa, degustando patè francesi, fish & chips
inglesi o paella spagnola e innaffiando il tutto con ottima birra
belga, tedesca o con l’inconfondibile Guinnes irlandese, semplicemente passeggiando per Macerata. E’ questa la piccola ‘magia’ della festa che per una settimana porta in città il meglio dell’Europa,
abbattendo muri e divisioni. Partono col botto anche gli aperitivi
che hanno portato nei 69 bar e locali aderenti tantissimi giovani
da tutta la provincia, che hanno
potuto assaggiare il meglio che il
panorama culinario dei 28 Paesi
dell’Unione propone. Due giorni
ancora a disposizione per provare
prelibatezze che non sempre si
trovano a due passi da casa e, per
l’aperitivo più goloso e originale è

in palio anche un piccolo riconoscimento, per votare basta collegarsi al sito www.festadelleuropamc.it.
La festa dell’Europa, arrivata alla
decima edizione e organizzata
dall’associazione Strade d’Euro-

matico attraverso le opere d’arte
del palazzo, in collaborazione con
Macerata Musei, per scoprire il tema dell’identità europea e le nostre radici tra contrasti e momenti di armonia, tra conflitti e avvicinamenti, tra isolamenti e aperture: la cultura europea, il suo diffondersi e la sua storia. L’oggetto
dell’indagine sarà proprio l’Europa, per sua natura da sempre molteplice, non facilmente identificabile e che proprio in questo scopre la sua caratteristica principale: un’Europa multiforme e multiculturale. Non una sola cultura
ma le culture europee: le correnti
artistiche e gli artisti stessi che come moderni globetrotter hanno
influito sulla circolazione e sulla
diffusione di stili e idee, portando
il vecchio continente a dare il meglio di sé in campo artistico.
Chiara Sentimenti

NON SOLO CIBO
Una mostra agli Antichi Forni
Viaggio tematico tra le opere
a palazzo Buonaccorsi
pa, però prevede anche appuntamenti musicali e culturali come il
concerto dei Quintorigo che si è
svolto ieri sera al teatro Lauro
Rossi e il percorso che si aprirà domani, alle 16.30, a palazzo Buonaccorsi. Si tratta di un viaggio te-

APPUNTAMENTI
Per la gola
Ancora due giorni per
degustare nei 69 bar
e locali aderenti aperitivi
ispirati al meglio della
tradizione culinaria dei 28
Paesi dell’Unione

Il percorso
A palazzo Buonaccorsi
inaugura domani, alle 16,
un viaggio tematico per
scoprire l’identità
e la cultura europea
nelle collezioni esposte

La mostra
Continua fino al 21
maggio agli Antichi Forni
la mostra fotografica
‘Gate no frontiers’ che
racconta il processo
di integrazione europea

A VILLA POTENZA ALLE 16 AL CENTRO FIERE TAGLIO DEL NASTRO PER LA 32ESIMA EDIZIONE DELLA RASSEGNA
TRIBUNALE DI MACERATA
MONTECOSARO - VIA DON BOSCO, SNC - AREA
di completamento di mq. 2274 edificabile secondo
le vigenti disposizioni del prg + vecchio laboratorio
di mq. 470 + cabina elettrica di mq. 46. Prezzo base
Euro 65.000,00. Vendita senza incanto c/o
Tribunale di Macerata in data 06/07/16 ore 09:00.
G.D. Dott. Luigi Reale. Commissario Liquidatore
Rag. Lamberto Lucarelli tel. 0733656179. Rif. CP
4/2003 MC324609
MORROVALLE - LOCALITA’ BORGO PINTURA VIA ROMAGNA, SNC - DIRITTI DI PIENA
PROPRIETÀ SU FABBRICATO compreso in
complesso artigianale costituito da quattro distinti
ed autonomi laboratori, dislocato su piano terra e
1° con diritti sulla corte comune, con impianto
fotovoltaico per la produzione e l’utilizzo privato di
energia elettrica con scambio sul posto, installato a
copertura mista dell’edificio. Prezzo base Euro
270.160,00. Vendita senza incanto c/o Tribunale di
Macerata in data 05/07/16 ore 09:00. Eventuale
seconda vendita senza incanto in data 12/07/16 ore
09:00 al prezzo base ribassato di 1/10. L’offerta
potrà essere inferiore ai prezzi indicati come prezzi
base, fino ad 1/4. G.D. Dott. Luigi Reale. Curatore
Fallimentare Dott. Roberto Pistarelli tel.
0733288218. Rif. FALL 82/2015 MC322949
Informazioni su sito Internet
www.tribunale.macerata.giustizia.it
- www.astalegale.net - www.asteimmobili.it
- www.portaleaste.it - www.publicomonline.it
(Astalegale.net S.p.a tel 075/5005080).

Bovini e macchine agricole: inaugura la Raci

L’AGROALIMENTARE, la filiera corta agricola, l’agricoltura
biologica, le fattorie didattiche, la
zootecnia, la meccanizzazione
agricola sono sono alcuni dei protagonisti della 32esima edizione
della Raci, la rassegna agricola del
centro Italia organizzata da Comune e Provincia che si aprirà oggi, alle 16, al centro fiere di Villa
Potenza. Tra gli stand saranno in
mostra oltre 400 aziende del territorio, 240 bovini della razza marchigiana, circa 80 cavalli, oltre
mille pecore e diverse specie di colombi e asini. Molti anche i momenti degustativi dei prodotti tipici locali, i laboratori culinari, le

dimostrazioni pratiche dei processi di lavorazione, percorsi didattici per scolaresche e i laboratori
per bambini. Oggi, dopo il taglio
del nastro, alle 17, nell’area filiera
corta in programma Agrinsieme:
degustazione di polenta di mais
Ottofile di Arcevia a cura di Marino Montalbini, agricoltore custode delle biodiversità e della Cia,
mentre nell’area Risto – Raci laboratorio gastronomico con la preparazione della pasta fatta a mano
con le vergare della Pro Loco di
Piediripa. Dalle 17.30 alle 20 sfilata di apertura e animazione equestre a cura dell’associazione regionale Aream, in collaborazione

ESPOSIZIONE Protagonista
la razza bovina marchigiana

con Fise. Infine, alle 18.30, lo showcooking con i 5 tagli del bollito
di carne bovina della razza marchigiana con le salse e gli oli monovarietali, a cura dell’Associazione provinciale cuochi Antonio
Nebbia. Domani, invece, tra gli
appuntamenti per i più piccoli,
dalle 9 ‘Pony game’ e ‘Dipingiamo con la birra agricola’. Alle 17
degustazioni di vini guidate
dall’Associazione sommelier e, alle 18, si parlerà di legumi e suolo
con gli studenti dell’istituto Alberghiero di Cingoli. Dalle 20 degustazioni di polenta curate dal
Comitato Santa Maria in Selva e,
dalle 21 fino a mezzanotte, l’emozionante spettacolo dei cavalli.

