Vignanello: con l'inaugurazione entra nel vivo la Festa del vino
Venerdì 11 Agosto 2017 16:36

VIGNANELLO - Dopo l'inaugurazione ufficiale di ieri, 10 agosto, con la partecipazione dei
rappresentanti delle istituzioni che sostengono l'evento, prosegue la 48^ Festa del Vino di
Vignanello, organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune e della Regione Lazio e in
svolgimento fino al 15 agosto con un ricco programma di degustazioni guidate, circuiti
enogastronomici, gare di cucina, carri allegorici, esposizioni d’arte, concerti (per tutte le
informazioni: www. prolocovignanello.org ).

Questi gli appuntamenti in programma:

Venerdì 11 agosto via alle degustazioni guidate (ore 19 al “Villaggio contadino”), i giochi
popolari e la seconda manche della gara di cucina. La serata offre tre distinti momenti musicali:
alle ore 22 gli “Acustic Trio Woman” (palco Muretto), alle 22,30 “Power Trio” dei Santi Bevitori e
a seguire intrattenimento con dj set Federico Porta.

Il weekend si apre sabato 12 alle ore 18,30 con la premiazione della gara di cucina: a seguire
alle ore 19 la seconda degustazione guidata, mentre saranno sempre accessibili sia il “Circuito
enogastronomico dell'agro falisco” che la mostra “Artisticamente”. Dalle 22 di nuovo tre
concerti: Dissonanza Cognitiva (ore 22 palco Botte), Hastag (ore 22,30 palco Muretto) e
Simone Gamberi (ore 23,30 palco Botte).

Domenica 13 agosto giochi popolari (ore 18,45), nuova sfilata dei carri del vino alle ore 21,30.
Alla stessa ora intrattenimento con dj set “Ash & Ice”, alle 23 il duo acustico “Ash” e alle 23,30
Vincenzo Bencini (palco Botte).
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Gli ultimi due giorni ancora degustazioni guidate (lunedì 14 agosto ore 19), aperitivo al villaggio
contadino, visita al ““Circuito enogastronomico dell'agro falisco” e alla mostra “Artisticamente” e
concerti. Questi quelli di lunedì 14: “Funk Lab” (ore 22 palco Botte), “Folk in progress” (ore
22,30 palco Muretto) e “Blues Metal Jacket” (ore 23,30 palco Botte). Ultima giornata, quella del
15 agosto, dedicata alla premiazione dei giochi popolari (ore 18,45), alla terza sfilata dei carri
del vino e ai tre concerti conclusivi: “Piano B” (ore 22 palco Botte), “Blues for two” (ore 23 palco
Muretto) e “E Bbicasorci” (ore 23,30 palco Botte).
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