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Notizie dal Municipio
sabato 01 giugno 2019

Invito agli Espositori: Fiera di San Felice, dal 27 al 28 Luglio 2019

L&rsquo;Amministrazione Comunale di Monteleone di Spoleto, in vista della FIERA DI SAN FELICE che si terrà dal 27 al
28 luglio 2019, offre la possibilita' di stand promozionali delle proprie attivita' commerciali e produttive.Inviamo, pertanto,
per maggiore diffusione possibile il seguente invito:
Gentile Espositore,dal 27 al 28 Luglio 2019 il Comune di Monteleone di Spoleto organizza l'8° edizione della &ldquo;Fiera
di San Felice - Mostra mercato del Bestiame, dei cereali e dei prodotti tipici ad Alta Quota&rdquo;, tre giorni di gusto,
grazie alla qualità dei prodotti tradizionali e ai prodotti degli allevamenti locali - di tradizione e di attività en plein
airAnticamente, nelle campagne antistanti il borgo, si teneva un grande mercato del bestiame e delle merci. Ancora oggi
Monteleone di Spoleto organizza la &ldquo;Fiera di San Felice, Fiera del bestiame&rdquo;, dei cereali e dei prodotti tipici
di alta quota, una rievocazione dell&rsquo;antico mercato, con esposizione e vendita di animali di piccola e grande
taglia, da affezione, da lavoro e da cortile, razze rare e di pregio che fa affluire ogni anno migliaia di
visitatori.Quest&rsquo;anno si terrà un Focus sui formaggi e sulla Ricotta salata della Valnerina, nuovo Presidio Slow
Food dell&rsquo;Umbria; per le vie del centro storico sarà possibile degustare e acquistare prodotti alla &ldquo;Mostra
mercato del Prodotti tipici di alta quota&rdquo;. Nei giorni della fiera ci saranno importanti di iniziative collaterali: grande
mostra del bestiame, Area dei presidi Slow Food dell&rsquo;Umbria, spettacoli equestri e attività equestri per bambini,
passeggiate a cavallo, in bicicletta in carrozza e a piedi, concerti e merende ad Alta Quota, Musica nel Parco.Vi
alleghiamo modulo di adesione alla manifestazione con preghiera di conferma a stretto giro, i posti sono limitati.Vi
aspettiamo al grande evento dell'estate 2019! La Segreteria Organizzativa.335 7717129 Emanuela
segreteria@monteleonedispoletoeventi.it347 6882596 Daniela
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