Nome dell'evento
 46ª Sagra del Pecorino di Filiano DOP e dei prodotti lattiero caseari

Data
 31 agosto, 1 e 2 settembre 2018

Luogo
 31 agosto - Filiano (PZ), Frazione Carpini (Lat.  40.824171° Lon.15.777599°)
 1 e 2 settembre - Filiano (PZ), Centro Storico (Lat.  40.809907° Lon. 15.707768°)

Sito web
 http://www.pecorinofiliano.it

Facebook
 https://www.facebook.com/pecorinofiliano

Twitter
 https://twitter.com/pecorinofiliano
 @pecorinofiliano

Descrizione breve dell'evento
“La Sagra è la festa dei formaggi e dei latticini della tradizione lucana. Il pecorino della Basilicata, è diventato famoso qui, a Filiano dove ci impegniamo a mantenere sempre viva la tradizione lattiero-casearia, che era l’arte dei nostri nonni ed è il segreto del gusto delle nostre pietanze.

Vieni ad assaggiare i sapori lucani e ad ascoltare il meglio della nostra tradizione musicale!”

Descrizione 

L’Amministrazione Comunale di Filiano vi invita alla 46° edizione della Sagra del Pecorino di Filiano DOP, che si svolgerà il 31 agosto, l'1 e il 2 settembre 2018.

La Sagra del Formaggio Pecorino di Filiano – la più importante mostra mercato dei prodotti lattiero-caseari della Basilicata – riunisce i produttori di 30 comuni dell’area nord-occidentale della Basilicata, area di produzione con più di 160.000 capi di ovini.
La manifestazione, patrimonio culturale intangibile della Basilicata, sarà anche quest’anno un’importante occasione per riscoprire le tradizioni e l’enogastronomia lucana: sarà una tre giorni all’insegna del gusto, della storia e del divertimento.

Venerdì 31 agosto, alle ore 19:00 ci sarà una visita guidata alle pitture rupestri di “Tuppo dei sassi” in località Carpini e a seguire una serata all'insegna del buon gusto con pennette, pecorino e vino. La serata sarà allietata con note della tradizione degli organettisti del Duo Abarno. 

Sabato 1 settembre, alle ore 18:00 presso il centro sociale “Prof. G. Lorusso” di Filiano, si svolgerà il seminario "Prodotti tipici di eccellenza e promozione del territorio verso Matera 2019". Per chiunque volesse partecipare al seminario, l’Amministrazione Comunale mette a disposizione un servizio navetta gratuito su tutto il territorio comunale.
Alle 19:00, l'apertura degli stand distribuiti lungo le vie del paese che dà il via alla Mostra Mercato dei prodotti lattiero caseari. In serata, in Piazza Sandro Pertini, la dimostrazione di caesificazione, dove si potrà osservare in prima persona come si fa il formaggio pecorino.
L'intrattenimento musicale non sarà da meno: le note della tradizione echeggeranno per le vie del paese con gli organettisti del gruppo Dragon Folk. In serata, liscio e balli di gruppo con il Maestro Vito Possidente e sul tardi l'immancabile DJ Set di Paolo Colangelo.

Domenica 2 settembre, alle ore 9:00, parte l'escursione con visita guidata alle riserve naturali di Filiano, ovvero ai due siti archeologici del Comune di Filiano: la riserva “I Pisconi” in contrada Carpini e le rovine dell’antica città di Acermontis (“Agromonte-Spacciaboschi”).
La Mostra Mercato riaprirà alle ore 16:00 per le strade del centro storico, animate dagli organettisti del gruppo Dragon Folk. Anche in questa giornata è garantito un servizio navetta gratuito su tutto il territorio comunale. Alle 19:00 l'esibizione de I Lancia Folk in piazza Senatore Reale.
Alle ore 21:00, in Piazza SS Rosario, si terrà la presentazione degli espositori e la consegna della pergamena da parte dell’Amministrazione Comunale.

A seguire due spettacoli veramente d'eccezione: in Piazza Autonomia lo spettacolo Tribù Lucane con il Maestro Graziano Accinni, chitarrista, compositore e arrangiatore che vanta collaborazioni con Mango, Mina, Miguel Bose, Lucio Dalla e altri artisti della scena pop italiana. In Piazza SS Rosario la Taranta Infuocata di Esther Santarsiero al ritmo dei Lucania Power.


Il Programma della Sagra

Venerdì 31 agosto 2018

19:00  	Un pomeriggio a Carpini
	Visita guidata alle pitture rupestri di Filiano

20:30	Intrattenimento gastronomico

21:00 	Spettacolo Musicale e Folk
	Il Duo Abarno - Organetto


Sabato 1 settembre 2018

18:00	Seminario
	“Prodotti tipici di eccellenza e promozione del territorio verso Matera 2019”
	Centro Sociale “G. Lorusso”, Viale I Maggio
	Servizio navetta da tutte le frazioni

19:00	Apertura Stand
	Mostra Mercato dei Prodotti Lattiero-Caseari
	Centro Storico
	Organettisti Dragon Folk
	Corso Principale

21:00	Dimostrazione di Caseificazione
	Viale I Maggio

21:00	Liscio e balli di gruppo con il Maestro Vito Possidente Animation
	Piazza SS Rosario

23:30	DJ Set
	Piazza SS Rosario


Domenica 2 settembre 2018

09:00	Raduno in Villa Mancini – Filiano
	Visita guidata: Pitture Rupestri – Riserva Naturale I Pisconi, Riserva Naturale Agromonte 	Spacciaboschi



16:00	Apertura Stand
	Mostra Mercato dei Prodotti Lattiero-Caseari
	Centro Storico
	Servizio Navetta da tutte le frazioni

17:00 	Organettisti Dragon Folk
	Centro Storico

19:00	Spettacolo di musica tradizionale
	I Lancia Folk
	Piazza Senatore Vito Reale

21:00	Riconoscimento agli espositori
	Presentazione e consegna dell'attestato di partecipazione da parte dell'Amministrazione Comunale
	Piazza SS. Rosario

21:30	Spettacolo Musicale
	Graziano Accinni e Tribù Lucane
	Piazza Autonomia

21:30	Spettacolo Musicale e danze etneo-popolari con Esther Santarsiero
	Lucania Power feat. Taranta Infuocata
	Piazza Autonomia


Link immagini evento

Programma in versione PDF
https://www.pecorinofiliano.it/wp-content/uploads/2018/08/programma.pdf





