Francigena con gusto 2020: degustazioni, arte e street food sul tratto urbano della Via
Francigena aquesiana.
Il 30 Maggio 2020 avrà luogo ad Acquapendente la seconda edizione del FRANCIGENA CON
GUSTO, evento organizzato per tutti i cittadini aquesiani, per i turisti e per tutti i partecipanti alla
European Francigena Marathon che si svolgerà domenica 31 maggio con partenza dalla cittadina di
Acquapendente e arrivo a Montefiascone. Dalle 16.30 di sabato 30 maggio fino a tarda serata, lungo il
tracciato della Via Francigena aquesiana (via Cesare Battisti e via Roma), la manifestazione
FRANCIGENA CON GUSTO ospiterà dei banchi d'assaggio in cui i produttori locali metteranno in
risalto i sapori della Tuscia. Specialità tutte locali, che vanno dalle lenticchie di Onano, ai ceci dal Solco
Dritto di Valentano, al fagiolo del Purgatorio di Gradoli, al farro della Valle del Paglia, ai prodotti
norcini aromatizzati al finocchietto selvatico e altre spezie locali. Non mancheranno i prodotti caseari,
né il pesce del vicino lago di Bolsena: prodotti che ormai caratterizzano sempre di più il nostro
territorio e lo fanno conoscere nel resto d’Italia e nel mondo. Inoltre, mostre, esposizioni artigianali,
mercatini e piccoli concerti animeranno cortili, portoni storici e angoli pittoreschi del Centro Storico di
Acquapendente.
Protagonista dell'evento sarà comunque l'esaltazione del gusto: gusto gastronomico, gusto musicale,
gusto artistico. Intrattenimenti musicali andranno in scena nei cortili dei palazzi storici e nelle chiese
lungo il tracciato. Sarà possibile visitare mostre d'arte nelle sedi del Museo della Città - civico e
diocesano, nella Galleria Falzacappa Benci, nella Chiesa di Santa Caterina e nella Cripta del S. Sepolcro.
In Cattedrale, potranno essere ancora ammirati i Pugnaloni, di recente realizzazione visto che la festa si
svolge la terza domenica di maggio.Non mancherà l’artigianato locale con la maiolica e la terracotta di
Acquapendente.
In sintesi, “Francigena con Gusto” vuol essere una bella cartolina per far conoscere e apprezzare il
nostro territorio in tutte le sue sfaccettature.
INFO: 335323032
eventi@francigenacongusto.it
www.francigenacongusto.it

