LA CASTAGNATA
ANCORA NEL CUORE DEL
MARRONE
Dal 12-13-14 Ottobre
IL C.C ORSA MAGGIORE
SARA' ALLA 44°
SAGRA DELLA CASTAGNA
DI MARRADI
Marradi è la terra del Marron Buono e punta di diamante dell'IGP del Mugello. La qualità dei marroni di Marradi è
riconosciuta a livello internazionale come la più alta. La gastronomia ne trae beneficio con miriadi di squisite ricette a
base di marroni tra cui spicca la "torta di Marroni di Marradi", emblema della cultura gastronomica locale, la cui
ricetta è conservata gelosamente nella memoria dei nostri anziani. E' possibile degustare tali prelibatezze durante la
storica e famosa "Sagra delle Castagne", che si tiene nel mese d'ottobre raggiungibile anche con il suggestivo treno a
vapore.
Da alcuni decenni nella gastronomia locale, accanto ai tradizionali e prelibati fungo porcino ed ovulo, si è affiancata la
cacciagione ed in particolare il cinghiale, accompagnato dalla riscoperta della polenta. Nel mese di dicembre si
tengono i Mercatini di Natale, con i caratteristici banchetti ed un'atmosfera calda ed accogliente che ricorda i mercatini
tirolesi.

VENERDI'12

Dalle ore 17 accoglienza e sistemazione dei partecipanti presso il parco della piscina
comunale.
Cena libera
Ore 21 sotto il-gazebo coperto della piscina serata danzante con bruschetta e vin brulè

SABATO 13

Mattinata libera dedicata alla visita del paese, mostre ecc.
Ore 12,30 Pranzo insieme sotto il gazebo
Ore 14 partenza con bus navetta per l'azienda agricola Sulpiano-Puntere dove in un
ambiente salubre, pulito, si potranno raccogliere quanti Marroni si vorrà pagandoli 2 €
al kg . Il castagneto è un prato inglese, portate con voi figli e nipoti il divertimento è
assicurato.
Ore 17 partenza per il sentiero didattico del Marrone
Ore 18 rientro al parcheggio
Cena libera nel centro della Sagra degustazione gratuita di caldarroste, vino e altri
prodotti del luogo

DOMENICA 14 Mattinata libera partecipazione alla 44° sagra della Castagna banda musicale, artisti di
strada, musica d'ascolto, mostre ecc. mercato del marrone, stand gastronomico,
bancarelle, Ecc. possibilità di gustare vari dolci prodotti con i marroni.
Pranzo facoltativo € 15 a persona comprensivo di un primo, un secondo un contorno, una bevanda.
A scelta (vino,Acqua.,bibite)
Quota di partecipazione soci 25 € camper + 2 persone non soci 30 € camper + 2 persone che comprende
sosta in area recintata interno piscina per tre notti trasporto andata ritorno per la raccolta dei marroni.
Pass accesso alla sagra convenzione pranzo

La prenotazione è obbligatoria

Per prenotazioni e informazioni: Tel. 051 739009

celi. 340 8358182

E-mail agostino5@alice.it

