INVITO
“Metti in tavola il Carnevale”
- 2a edizione organizzata da CIRCOLO CULTURALE SARDO “COGHINAS”
con la collaborazione della
FEDERAZIONE DEI CIRCOLI SARDI IN SVIZZERA
e con il patrocinio della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DOMENICA 18 FEBBRAIO 2018
presso l' ORATORIO FESTIVO di GIORNICO

Molto sentito, il Carnevale in Sardegna assume forme straordinarie:
maschere, fuochi, sfilate, balli. Ogni paese è geloso delle sue tradizioni, che
spesso vantano origini antichissime.
Riti arcaici dietro cui si cela la comune matrice agropastorale della regione.
Il Carnevale in Sardegna racchiude e porta con sé numerosi tradizioni che
non sono solo quelle legate a costumi, ai tipici balli sardi e alle musiche ma
soprattutto cibi, dolci, sapori profumi della tradizione sarda.

FAVE E LARDO, FRITTELLE "ZIPPULAS" E VINO SONO GLI IMMANCABILI COMPAGNI DI UN VIAGGIO INCREDIBILE CHE NOI VOGLIAMO
PROVARE A RIVIVERE IN QUESTA NOSTRA SECONDA EDIZIONE DELL'EVENTO "METTI IN TAVOLA IL CARNEVALE".
NON MANCATE !!!!

Programma:
ore 11:00

introduzione sul tema dei dolci di carnevale tipici della Sardegna a cura della
Presidenza del Circolo
proiezione di splendidi documentari sui dolci di carnevale tipici della Sardegna

ore 12:30

solo su prenotazione
pranzo in comune a base di fave e lardo con costine e frittelle
Attività di intrattenimento
PER TUTTI I BIMBI GIOCHI, MUSICA E TANTO DIVERTIMENTO !
P.S. : NON DIMENTICATEVI LA MASCHERA !!

Amici e simpatizzanti sono cordialmente invitati a trascorrere una giornata all’insegna dell’amicizia in
un clima di festa e cordialità.
IMPORTANTE: Per ovvie ragioni organizzative le presenze devono essere confermate entro il
15 febbraio 2018 telefonando al numero 079 455 29 04 (orari pasti) oppure
inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica: info@circolo-sardo-coghinas.ch

FAVE, LARDO E COSTINE
***
FRITTELLE
Fr. 20.00 a persona (bibite escluse)
***

Variante:
MALLOREDDUS AL SUGO
***
FRITTELLE
Fr. 10.00 a persona (bibite escluse)

L'Oratorio Festivo di Giornico si trova nel
nucleo abitato accanto alla parrocchiale
di San Nicolao e San Michele.

