
                        

    LUNEDI’ 2 APRILE 2018

RISTORANTE “FIOR DI PESCO”

                                              MENU’ DI 
ANTIPASTI  – Salumi & Formaggi con Focaccia fritta

                                 Crema di Polenta con Fave fresche e 

PRIMI             – Sagne e Ceci con Croccante

                                  Chitarra al Ragù

SECONDO    – Arrosto di Maiale con Salsa alle Erbe profumate e Montepulciano

CONTORNI  – Patate al forno e Insalata

                 FRUTTA  -  DOLCE  

     ANIMAZIONE BY 

      QUOTA  A PERSONA  

 PRENOTAZIONI ENTRO GI

 

               

2 APRILE 2018 – ORE 

“FIOR DI PESCO” – C.da Feudo ,5  – Villa S. Giovanni di Rosciano

MENU’ DI  PASQUETTA
Salumi & Formaggi con Focaccia fritta   

Crema di Polenta con Fave fresche e Salsiccia

Sagne e Ceci con Croccante 

Chitarra al Ragù 

Arrosto di Maiale con Salsa alle Erbe profumate e Montepulciano

Patate al forno e Insalata 

DOLCE  -  BEVANDE  -  CAFFE’  -  

ANIMAZIONE BY FREE POWER PRODUCTION

QUOTA  A PERSONA  € 35,00
GIOVEDI’ 29 MARZO  2018  AL 

 

                                

 

ORE 13,00                                                                                   

 

Villa S. Giovanni di Rosciano(PE) 

PASQUETTA              

Salsiccia 

Arrosto di Maiale con Salsa alle Erbe profumate e Montepulciano 

 AMARO  

PRODUCTION    

€ 35,00 (Soci) 

AL :393-3312244  



                                                 

   

Marina e Claudia, in abiti arberesh di Villa Badessa       La visita del Sindaco di Tirana, Erion Veliaj  in Abruzzo. 

            

 AL centro dell’abitato, nel 1754 fu costruita la chiesetta poi dedicata a S.Maria Assunta, l’unica in Regione Abruzzo   

di rito greco-bizantino, che fa capo all’Eparchia di Lungro, in Calabria. Un piccolo edificio con elementi tipici dell’ar- 

chitettura  religiosa  greco-balcanica:  una struttura esterna semplice ed austera, ad intonacatura candida, con trifo-  

ra sulla facciata e piccole croci negli interspazi tra le finestrelle laterali e un pronao semicircolare che mette in comu-

nicazione il mondo esterno con l’interno accompagnando il fedele durante l’ingresso nell’ambiente sacro. Ma è all’in-

terno che si rimane sorpresi immediatamente da uno stupore dettato da uno dei più importanti tesori del territorio:  

a chiudere la  visuale della zona terminale,  vi è  l’iconostasi,  parete e paravento a  separare lo spazio dei fedeli da 

quello riservato al papas, mentre ben visibili sono alle pareti laterali le 75 preziose icone, dipinti su tavole dal XV al 

XIX secolo, molte delle quali rappresentano opere storico-artistiche di interesse internazionale. Le brillantissime ico-

ne risplendono anche arricchite da sfondi in oro puro: sono lì quasi in bella mostra a testimoniare come in questa 

comunità l’arte non ha solo un valore estetico e funzionale, ma è intrisa di sacralità dove le raffigurazioni appunto 

sono uno degli elementi che richia-mano il legame della ritualità greco-bizantine con quella delle origini.  

  Alle 11,30  incontro con il Presidente  dell’associazione culturale : 

VILLA BADESSA 
per una visita alla chiesa di SANTA MARIA ASSUNTA a Villa Badessa 

( 350 metri dal ristorante) dove saranno anche  illustrate  le tradizioni e la 

cultura dell’unico insediamento Albanese in Abruzzo  

(Per coloro che non volessero partecipare all’incontro,l’appuntamento è alle 13,00 al ristorante)  




