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NELL’800ESCO CASALE DI STOZA, LA GENUINA GASTRONOMIA DEGLI
AGNONI SPOSA L’ENOLOGIA DI QUALITÀ DELLA CINCINNATO
LA CARCIOFATA 2015 CON SUA MAESTÀ IL CARCIOFO
ROMANESCO DEL LAZIO CUCINATO ALLA MATTICELLA
UN CONNUBIO PERFETTO, PER UNA PIACEVOLE GIORNATA ALL’INSEGNA
DELLA NATURA, DELLA TRADIZIONE, DEL MANGIAR SANO E BERE BENE

Cori, 13 Aprile 2015
Per sabato 18 Aprile, dalle 10:30 alle 17, nella rilassante quiete
dell’Agriturismo Cincinnato di Cori, l’Azienda Agricola Agnoni ha organizzato
la ‘Carciofata 2015’, un’occasione per condividere una piacevole giornata
all’insegna della natura, della tradizione e della cultura enogastronomica del
territorio.
Ad accogliere i presenti la Famiglia Agnoni al gran completo, con tutti i
discendenti di una centenaria storia culinaria di origine contadina, che ancora
oggi porta avanti una produzione sostenibile, dalla quale nascono prodotti
genuini e dal sapore antico, che saranno portati in degustazione.
Il protagonista dell’evento sarà il rinomato carciofo romanesco del Lazio
cucinato alla matticella. Un ortaggio IGP dalle caratteristiche inconfondibili,
grande, quasi tondo, senza spine né peluria interna. Verrà cotto nelle braci e
farcito con aglio tritato, mentuccia ed olio extra vergine di oliva corese.
Nell’elegante casale ottocentesco di Stoza, da poco completamente
ristrutturato, si potrà godere di visite guidate in cantina, lungo un percorso
tra grandi botti e barriques, con in mano un buon bicchiere appena spillato, e
comprendere le tecniche e i segreti dell’affinamento del vino e di vinificazione
del Nero Buono.
Dopo una passeggiata tra i vigneti circostanti, che danno su un
panorama mozzafiato, tra mare e collina, si scenderà nella bottaia e barriccaia
sotterranea, dove vengono affinati i rossi di eccellenza secondo le tecniche
tradizionali italiane, sede delle botti in rovere entro cui il vino riposa per anni
nel massimo silenzio.
Chi arriva da lontano avrà anche la possibilità di pernottare nelle
suggestive camere arredate con elementi tipici del mondo enologico,
recuperati da botti ed altri materiali usati durante la produzione del vino.
Contatti su www.agnoni.it e www.cincinnato.it oppure 333.3537442 e
335.6383598.
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BANDI PER IL SERVIZIO CIVILE
NAZIONALE IN ITALIA E ALL’ESTERO
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 13 Aprile 2015
Sono stati pubblicati i Bandi per la selezione di 29.972 volontari da
impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale in Italia e
all’estero. Nelle pagine relative ai singoli Bandi, nazionale e regionali,
sono presenti il testo del Bando e l’elenco degli enti con il relativo sito
internet su cui sono pubblicati i progetti. Nei prossimi giorni gli enti titolari
dei progetti pubblicheranno sui propri siti internet la scheda contenente
gli elementi essenziali del progetto approvato. Dei 29.972 volontari 11.179
giovani saranno impiegati nei progetti presentati dagli enti iscritti negli
Albi regionali e delle provincie autonome, 18.793 volontari (di cui 680
all'estero e 4 per progetto autofinanziato Ministero Interno – F.E.C.) in
progetti presentati dagli enti inseriti nell'Albo nazionale.
I bandi sono divisi in: Bando nazionale (contenente anche le
informazioni sui progetti all'estero); Bandi regionali. Ad eccezione degli
appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia, possono partecipare
alla selezione i giovani, senza distinzione di sesso che, alla data di
presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non
superato il ventottesimo anno di età.
Ai volontari spetta un compenso di € 14,46 netti giornalieri, per un
totale € 433,80 netti mensili. La domanda di ammissione e la relativa
documentazione va presentata all'ente che realizza il progetto prescelto,
entro
il 16
Aprile
ore
14:00.
Maggiori
informazioni
su
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezionevolontari/bandi2015_dgscn/
Fonte: Eurodesk Italy – www.eurodesk.it
Addetto alle Relazioni Pubbliche: Dr. Marco Castaldi

Tel. 06.96617242 - Cell. 328.0207278 - Fax: 06.9678695
E-mail: ufficiostampacori@gmail.com – castaldimarco@gmail.com

