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XXIIa Giornata “I colori, i sapori e i sentimenti dell’autunno”
a ROVIANO “borgo autentico d’Italia” (RM)

domenica 18 ottobre 2020
___________________________________________________________________________________________________________

Da qualche anno siamo abituati all’arrivo improvviso di messer Autunno, di colpo seppur atteso. Ce
lo annunciano i venti impetuosi e gli abbassamenti repentini della temperatura che sorprendono i
nostri sguardi e i nostri sentimenti, impreparati perché ancora non sazi dell’estate di quest’anno, così
stravolto nelle nostre aspettative e nei tempi delle stagioni. Cresce allora il desiderio di riprendere a
socializzare, condividendo di nuovo esperienze di visita e di approfondimento di culture paesane,
ricolme di sapori, di colori, di usanze e tradizioni tipiche dei borghi nostrani. Ecco dunque che per la
tradizionale giornata culturale dedicata all’autunno è stato di nuovo scelto come meta un paesino della
Valle dell’Aniene. Si tratta di Roviano, dominato dal possente Palazzo Baronale, che ospita un cuore
pulsante delle antiche tradizioni rurali: il Museo della Civiltà Contadina della Valle dell’Aniene, uno
dei più forniti d’Italia. Ma la caratteristica peculiare di Roviano è quella di far parte dell’Associazione
Borghi Autentici d’Italia, che riunisce piccoli e medi comuni italiani con l’obiettivo di riscoprire e
riqualificare l’identità socio-culturale della comunità, che si manifesta nella storia, nelle tradizioni,
nel paesaggio, nella cultura produttiva artigianale; e cioè nel proprio modo di vivere. All’Osteria
Trattoria Frantoio La Vecchia Macina avremo poi l’incontro con i sapori schietti e seducenti della
cucina casereccia. Seguirà il tradizionale dopo-pranzo letterario, dove ognuno potrà declamare brani
poetici o letterari di autori classici e contemporanei o di “propria ispirazione e creazione”. Al termine,
potremo fare una passeggiata nel centro storico del “borgo autentico”, alla scoperta dei prodotti tipici.
Vista la vicinanza del luogo, utilizzeremo le nostre autovetture. E’ l’occasione per rinsaldare i
sentimenti di amicizia, dove familiari, amici e amici degli amici sono invitati e benvenuti! (G.A.)
________________________________________________________________________________________________

Osteria Trattoria Frantoio La Vecchia Macina
(Viale Italia, 12 - Roviano)

MENU’ tipico
Antipasto rustico
(affettati, formaggi, frittata, verdure grigliate, patate e bruschetta)

Cuzzi cò j’ajju (Cuzzi con l’aglio, piatto tipico rovianese)
e Maccaronetti ai funghi
Arrosto Misto (abbacchio, salsicce e arrosticini)
Patate al Forno - Insalata
Biscotti secchi tradizionali
Vini selezionati dalla Casa
Caffè

