
S i COM I NCIA CON FIERA I LUG LIO LUNGO

- CARPEGNA -

SI APRE oggi un week end
di festeggiamenti al gusto e al
profumo del prosciutto di
Carpegna Dop, prodotto ga-
stronomico "principe" della
nota località turistica del
Montefeltro. Fino a domeni-
ca saranno protagonisti musi-
ca, balli, animazioni per bam-
bini e grandi, "mercatini de-
lel curiosità" degustazioni,
stands gastronomici, sport e
un panino di oltre 84 metri
farcito al prosciutto di Carpe-
gna dop,che domenica pome-
riggio diventerà la merenda
di tutti i presenti.

LA decima edizione della
«Festa del prosciutto di Car-
pegna Dop" è organizzata dal-
la Pro Loco di Carpegna con

il Comune. Oggi ci sarà an-
che l'antica "Fiera di luglio"
e, per pranzo, apriranno gli
stands con menù incentrato
sul prosciutto di Carpegna
Dop; in serata si ballerà al Pa-
latenda, mentre in piazza suo-
neranno i «Passocolgiallo» e
«Kleos». Quindi domani apri-
ranno i mercatini delle curio-
sità e nel pomeriggio saranno
di scena spettacoli, giocolieri,
"truccabimbi"; alle 17 ci sarà
la degustazione del prosciut-
to di Carpegna Dop con vini
tipici locali in collaborazione
con l'azienda agricola "Il Con-
ventino di Monteciccardo";
dopo cena balli al Palatenda e
in piazza si esibiranno i
"Clajarò" e i "Barry Smith".

GRAN finale domenica con

voli in elicottero sul monte
Carpegna e il Sasso Simone e
Simoncello (a pagamento) e
dalle 10 si potrà per partecipa-
re alla 2a «Motoprosciuttata
sul Carpegna», motoraduno
con aperitivo ai piedi della
rocca di San Leo e giro pano-

li 84 metri del 2012,
poi si mang ia insie me
Musica, tri buto a Battisti

ramico sul monte Carpegna
(iscrizioni 20 euro). Quindi
nel pomeriggio sono previsti
il quadrangolare di calcio
«Trofeo Carpegna Prosciut-
ti» e la corsa podistica non
competitiva attraverso i bor-

ghi di Carpegna mentre in
centro ci saranno spettacoli,
animazione e i truccabimbi.

GLI organizzatori prepare-
ranno quindi il panino al pro-
sciutto di Carpegna Dop più
lungo del mondo, cercando
di superare il record di 84 me-
tri del 2012: alle 17.30 questo
verrà suddiviso in panini per
tutti i presenti. La musica sa-
rà protagonista, prima con i
«Vino dal Muro» e dopo cena
sia al Palatenda che davanti
palazzo dei Principi di Carpe-
gna dove si terrà il tributo
musicale a Luciano Battisti
proposto da Francesco Patel-
la e band. Info: 0722-77326;
info@prolococarpegna.it In-
gresso libero. Programma su
www.festadelprosciutto.com

:arp«ia i{Innc a nil pt cinllo
I airnro 1 panuro piìi ui;o+


	page 1

