PSR MOLISE 2007/2013
Misura 3.2.2 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi" e 3.2.3 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" - 1^ e 2^ Sottofase
Titolo

CANTINA E GIARDINO DI PALAZZO FONTE

Localizzazione

Via Fontana, Casalciprano (CB)

Destinazione d'uso

Polo didattico e di cultura agraria

Valorizzazione della funzione/
fruizione pubblica

La cantina ed il giradino di Palazzo Fonte vengono destinati ad un progetto sperimentale di coltivazione ed utilizzo di antiche piante prodotte per la colorazione
degli indumenti, per la medicina empirica e demoiatrica, per funzioni apotropaiche. L'azione del progetto è supportata e condivisa dall'Associazione Culturale
"Arx PrandiI" e prevede il recupero dell'esperienza, del ricordo, della memoria e della manualità degli anziani che potranno trasmettere la propria conoscenza a
studenti, cultori, curiosi, interessati; un secondo progetto sperimentale è quello della messa a dimora di antichi frutti quali mele e pere, le cui qualità saranno
scelte da un elenco custodito nell'Archivio di Stato, risalente alla fine del '700 , insieme ad un progetto, sempre sperimentale, riguardante la messa a dimora di
altre specie di frutti "dimenticati", come il sorbo, il gelso, l'uva spina.
Descrizione delle attività svolte a seguito degli interventi di recupero

Tipologia attività

Attività pubblico-colettive e collaborazioni con Associazione Culturale "Arx Prandi" e l'Associazione "Arca Sannita"

Periodo di attività

2014/2015;

Attività svolte nel 2014/2015

• Con l'Associazione Arca Sannita, sono state messe a dimora antiche piante.
• In collaborazione con i contadini locali sono state espiantate piante selvatiche locali e impiantate nel "Giardino Eloquente " pertinente la struttura.
• Con L'Associazione Arx Pranti, è stato promosso il "Museo a cielo aperto della memoria contadina Molisana". Si sono svolte lezioni in merito agli usi e ai
costumi della cultura contadina per gli studenti delle scuole primarie e di II grado, pubbliche e private.
• In collaborazione con il ristorante Sapori Riflessi di Gusti Dimenticati, sono state organizzate nella Cantina dei "Sapori riflessi", due convegni (novembre 2014febbraio 2015) in merito al rapporto culturale arte e gastronomia. In particolare, si è tracciato il profilo di Giacomo Leopardi , scoperto come primo promotore di
una produzione alimentare a Km 0 e quello di Giuseppe Verdi, scoperto come viscerale contadino imprenditore, tra i più importanti del suo periodo e della sua
terra.
• Nel febbraio 2015, in collaborazione con il ristorante Sapori Riflessi di Gusti Dimenticati è stato organizzato un evento della tradizione molisana " Le
Mascherate di Carnavale".

Target

• Ragazzi della scuola primaria e secondaria;
• Appassionati di tradizioni popolari.

Contatti

Per informazioni:
Comune di Casalciprano
Tel. 0874 504131 - E-mail: info@terrazzemiranda.it
Associazione Culturale "Arx Prandi" Tel.3315396595

