Associazione Culturale Agorà

L’Associazione Culturale Agorà, con il patrocinio del Comune di Sapri
e di Golfonetwork-Telearcobaleno 1,
è onorata che Ella partecipi alla
Quarta passeggiata Apprezzamilasino
questa volta nominata

‘A luna, ‘o mare, ‘e stelle…
‘ncoppa nu ciucciariello
che si tiene
Sabato 9 Agosto 2014
Raduno al Porto di Sapri
alle ore 20.30 precise

La più grande offesa che si possa dare ad un asino è quella di chiamarlo uomo.
(Renzo Novatore, su Iconoclasta!, 1920)

Per motivi organizzativi è necessario
comunicare la propria adesione entro il 6 Agosto al
320.4926521 (Francesco)
Posti limitati!

A distanza di otto anni, dopo le edizioni del 2003, 2005 e 2006, l’Associazione

Menù culinario

Culturale Agorà ripropone la Passeggiata Apprezzamilasino, sentiero immerso nella
macchia mediterranea, con strapiombi sublimi su un mare ancora blu, che corre a
mezza costa tra il Porto di Sapri e la sorgente ru Ruotolo.
L’evento non vuole né deve essere la nostalgica riproposizione delle edizioni
passate, se non altro perché molti le ricordano ancora con grande emozione. Certo: la
data è ancora a ridosso del plenilunio d’agosto; il sentiero, un po’ più dìruto, lo stesso;

Comete di crudo e melone
Asteroidi di patate
Navicelle con noci e formaggio
Nastrini all’Aurora boreale

i colori, gli odori e le atmosfere sempre intensi; le degustazioni preparate un’altra

Risotto al Chiaro di luna

volta da mani sapienti; gli assaggi culturali di nuovo di indubbia qualità. Ma lo spirito

Dolce della Via lattea

è renovato per essere semper idem, semper varius.
Durante il percorso si degusteranno piatti tipici come indicati nel menù e si
apprezzeranno saggi di arte varia proposte da amici dell’Agorà – non le/li sveliamo

Gocce di stelle della cantina di casa
Rosoli e cordiali (saluti)

per lasciare viva la curiosità – con il semplice intento di favorire momenti di
divertimento e riflessione interiore.

Menù culturale
Arte varia di e con:
Nella, Pietro, Giuseppe, Vittorio,
Sergio, Nicola, Matteo, Gaetano
Michele, Bruno
Mast’e festa e servizio di garzoneria: Luca, Chiara, Francesco
Intrattieno finale
Concluderà la serata, alle ore 23.30 circa, la Nuova Orchestra Apprezzamilasino
diretta dal gran maestro dell’Acquamedia, Cico de Grillis, con il Concerto in La
bemolle maggiore per (meglio) soli (che male) accompagnati.
Grazie all’avv. Michele Montuori e al signor Bruno De Biasi per averci imprestato i
ciucciarielli!

Il contributo per le spese da versare all’Associazione Culturale Agorà all’inizio
della passeggiata è, dopo ben otto anni,
ancora di € 15,00!

