
 

I 
l Borgo di Montedi-
nove, perla dei Mon-
ti Sibillini, di cui le 

sue origini sono ancora 
oggi legate alla terra e ai 
suoi antichi gesti, con la 
sua piazza che abbraccia 
e rassicura, affacciata su 
uno dei più bei paesaggi 
collinari delle Marche 
sarà la splendida cornice 
che ospiterà l’iniziativa di 
domenica 26 settembre 
2021 per le Giornate Eu-
ropee del Patrimonio.   

     Due giovani fornai, ap-
passionati di panificazio-
ne guideranno i parteci-
panti a condividere il pia-
cere di fare insieme il pa-
ne.  

     Verrà usata la farina 
di miscuglio di Aleppo 
evoluto nel Piceno: una 
farina frutto di oltre 
700 varietà di grani an-
tichi, che Salvatore Cec-
carelli e Stefania Gran-
do, nel 2009, hanno se-
lezionato e fatto semi-
nare per la prima volta 
in Siria.  

     Un patrimonio di bio-
diversità che evolve 
adattandosi ai territori 
e dando una farina con 
cui occorre relazionarsi 
con sensibilità e sapien-
za.  

     I fornai ci insegne-
ranno a conoscerla, ad 
impastarla con lievito 
madre, a seguirla nella 
lievitazione, a cuocerla 
nel forno a legna. Intor-

Per le Giornate 
Europee del 
Patrimonio, 

domenica 26 
settembre vi 

guideremo alla 
scoperta di fare 
insieme il pane 
utilizzando un 

miscuglio di 
farine ricavate 

da grani antichi. 
Occasione di 

incontro e 
convivialità   
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no al tavolo di lavoro, 
si ripercorrerà la storia 
del pane e si rivivrà il 
piacere di impastare 

insieme e di fare convi-
vialità   
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Riunire le persone, facendo apprezzare la ric-
chezza del patrimonio e la cultura che questo 
custodisce, rendendolo alla portata di tutti. L’o-
biettivo per il 2021 è di assicurarci che accesso e 
partecipazione siano il più inclusivi possibile per 
ogni tipo di pubblico e visitatori. 

PATRIMONIO INCLUSIVO PER TUTTI 

TEMA 2021:  
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INFORMAZIONI PRATICHE 
 

 

Accessibilità totale anche per persone disabili. L’iniziativa si terrà 

dalle ore 10:00 alle ore 17:00. 
 

Numero di posti:  20 persone 
 

E’ gradita la prenotazione  

+39 320 4395338 (Olimpia) | luoghi.comuni.ap@gmail.com. 
  

Costi di partecipazione: iniziativa gratuita. 

  

DOVE 
 

Domenica 26 settembre 2021   

All’Hotel Pizzeria Del Duca, Via Giosuè Del Duca, n°1 - Montedinove (AP)    

ORGANIZZATORE 
 

 

Wigwam Local Community “Valle dell’Aso”  

https://www.facebook.com/wigwam.valdaso 

www.wigwam.it  

Partners dell’evento:  

Roccamadre (www.roccamadre.it) 

Luoghi Comuni Odv 
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