Festa della Pesca Regina di Londa
Festa di Settembre 2016
PROGRAMMA

Venerdi 9 settembre
Ore 17.00 Saletta Cappellini: inaugurazione Mostra di Pittura di Marcello Cellai
Ore 18.00 Sala del Consiglio: La pesca di Montagna presentazione del libro di Giacomo Trallori e
Celebrazione del 240° anniversario della nascita del Comune di Londa con il Presidente del
Consiglio Regionale Eugenio Giani – aperitivo presso il ristorante “La vera Cucina Toscana” da
Alexandra & Sergio in piazza della Repubblica 5
Ore 21.30 Serata Giovani al Lago con il Peskijto Party

Sabato 10 settembre
Dalle 8.00 Mercato Km 0 di Resistenza Contadina presso il Ponticino
ore 9.30 Rincine: ritrovo e partenza del trekking sulle montagne del Massicaia con guida
escursionistica - pranzo al sacco - rientro circa ore 16.00. Info 348 7375680 Centro Visite del Parco
Dalle 16 Piazza della Repubblica:
stand degli agricoltori per la vendita della Pesca Regina, delle piantine di pesco e di altri frutti
antichi
Intortata della Regina, terza edizione del concorso di torte a base di pesca regina o di altre
cultivar
Laboratorio del gusto per i bambini: “I sensi di Agnese, la Pesca Londese" invito alla conoscenza
sensoriale del frutto emblema del territorio

Ore 18 Centro Visite al Lago inaugurazione de Le Millenarie Foreste Casentinesi, Viaggio nelle
foreste vetuste del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna , mostra
fotografica di autori vari .
Il Centro Visite del Parco sarà aperto l'intero pomeriggio a partire dalle 15
Dalle 20.00 Piazza Umberto I Cena sotto le stelle a cura di ASD Londa Calcio - durante la serata, in
cui saranno presentate le squadre, si svolgerà l'elezione di Miss Pesca Regina di Londa, per
incoronare la madrina del frutto per un anno.
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Domenica 11 settembre

Ore 7.30 ritrovo al Lago del cicloraduno organizzato dalla UISP Ciclismo IL GIRO DELLA
PESCA REGINA ( circuito corto di 22 km, dislivello circa 1000 metri; circuito lungo 40 km,
dislivello circa 1.500 metri) . Rientro dei ciclisti al Lago in tarda mattinata per il Pasta Party
Dalle 9.00 per tutta la giornata mercatino km0 e mercatini dell’artigianato lungo le sponde del Lago
Dalle ore 10 al Centro Visita al Lago: degustazione da parte dei giurati delle pesche che concorrono
al titolo Pesca d’Argento 2016, dedicato alla pesca Regina e ad altre cultivar
Ore 11.00 Centro Visita dibattito Piccoli agricoltori e normativa regionale, il punto della
situazione, intervengono Fiammetta Capirossi e Serena Spinelli, Consigliere Regionale che ha
presentato la proposta di legge per lo snellimento delle norme sulla trasformazione dei prodotti
agricoli per i piccoli agricoltori
dalle 15.00 alle 19.00 al Lago ci saranno attività di intrattenimento e di animazione per i bambini
con un'area dedicata ai giochi gonfiabili
15.30 partenza del Corteo della Pesca Regina da via Roma, piazzale della scuola: sfilata dei carri
delle pesche con il loro seguito di cavalieri e contadini, accompagnati dalle note della marching
band Bloco Bandito dal paese fino al Lago
17.00 Contest Pesca & Friends - Centro Visite: le tre migliori ricette a base di pesca inviate dai più
famosi food blogger italiani e selezionate dalla giuria di qualità, si sfidano dal vivo in un
emozionante gara di gusto.
- gara gastronomica di polenta tra le frazioni
Dalle 18.00 Star per una notte, dilettanti in gioco – spettacolo di intrattenimento con balli, canti,
scenette e tante risate. Nel corso dello spettacolo ci saranno le premiazioni dei concorsi della Festa
della Pesca Regina di Londa: Pesca d'Argento, Intortata della Regina, Gara di Polenta e Food
Contest.
Ore 21.00 Spettacolo di Verticalismo, Equilibrist, Fuoco e Giocheria, sulle rive del Lago
Chiude la festa il lancio delle lanterne luminose!
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