
Comune
di Roccafluvione

Comune 
di Comunanza

LA TRANSUMANZA
....per sentieri ed antichi tratturi

da ARENA a POLVERINA a BALZO di MONTEGALLO

 20 e 21 aprile 2013

RINGRAZIAMENTI
Si ringrazia la Protezione Civile di Comunanza e della Provincia di Ascoli Piceno per uomini e mezzi messi a disposizione.
Serafino Fioravanti, esperto erbe curative e commestibili

PROGRAMMA - 20 Aprile PROGRAMMA - 21 Aprile
Ore 9.30 Ritrovo presso l’azienda agricola “Giuseppe Monti” ad ARENA (ROCCAFLUVIONE) 
(dopo 1 km dal Bivio per Montegallo lungo strada prov. 78 Picena) 
e Partenza a piedi con carovana di 400 PECORE, 45 BOVINI, 50 CAVALLI E CAVALIERI 
(e con la partecipazione del Corpo Forestale dello Stato a cavallo) 
Ore 13.00/13.30 Arrivo a POLVERINA (COMUNANZA) e pranzo frugale del Pastore 
(5 euro)
Ore 15.30 Inizio dimostrazione attività pastorizie: realizzazione dello stazzo; mungitura delle 
pecore; preparazione del formaggio; doma del cavallo; tosatura delle pecore;            
Ore 18.00 Saluto delle Autorità presenti;
a seguire  conferenza della dott.ssa Giuliana Poli “I  sette Templi della Sibilla”;          
Ore 19.00 Cena del Pastore (pasta, “pecora ‘ngallara”)  €5,00 
Ore 20.30 Suoni della Transumanza con gli Organetti in Libertà.
Ore 21.30 Spettacolo comico/musicale “STEFANO E GIANLUCA” 
in CAMBAGNA AMORE MIO
Ore 23.30 Maialetto allo spiedo
Ore 24.00 LA NOTTE DEL PASTORE....(chi ci sarà vedrà!)

Ore 10.00 Santa Messa
Ore 11.00 Partenza per Balzo di Montegallo
Ore 14.00/14.30  Arrivo a Balzo e pranzo con Fava e Formaggio
Ore 15.00 Organetti in libertà
Ore 20.00 Estrazione della lotteria del Pastore ...PREMI VIVI !

IMPORTANTE:
* a Polverina dalle ore 23,00 saranno attivati dei bus navetta solo per gli autisti per Arena; 
* a Balzo di Montegallo da metà pomeriggio (solo per chi partecipa a tutte e due le giornate) 
saranno attivati dei bus navetta solo per gli autisti per Arena; 
* A Polverina ci sarà la copertura Wi-Fi free grazie alla Tecnogeneral SRL; 

*Possibilità di pernottamento presso Ploverina con le seguenti modalità:
a) Pernotto gratuito in tende da 8 posti in comune 
(dotarsi di sacco a pelo e/o materassino brandina)
b) Pernotto a pagamento €9.00 a persona in case private con letti a castello in camere comuni 
(necessario lenzuola/coperta e/o sacco a pelo).

INFO 
contattare il numero 335 6223577 

in ambo i casi è necessario prenotare entro il 17 aprile 2013 
via mail a: info@compagniadeifolli.it  

Comune
di Montegallo

Assessorato alla Cultura 
Assessorato all’Ambiente


