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via lungo jana

condividi la tua esperienza
a Grani Futuri usando

#granifuturi  #spigatimeglio

#
la via del gusto infopoint / biglietteria i luoghi di grani futuri

francescopaolomariagiuliani.com

in partnership con

con il patrocinio di

l’evento internazionale del pane
16 17 18 giugno 2018
San Marco in Lamis, Gargano, Puglia

seconda edizione il pane buono

È nella terra che il futuro
affonda le sue radici. 

“

un’idea di
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oberdan

PROGRAMMA

sabato 16 giugno

ore 17.30 Teatro del Pane (via Lungo Jana)

inaugurazione ufficiale e presentazione dell’evento

ore 18.00 via Pozzo Grande - via Lungo Jana

la voce del pane 
raccontandosi lungo la via del gusto

ore 19.00 via Pozzo Grande - via Lungo Jana

apertura della VIA DEL GUSTO/street food 
panificatori provenienti dalla Puglia accompagnati ognuno da uno 
chef interpretano il pane

ore 20.30 vico Palude

SALOTTO LETTERARIO a cura di Pino Aprile 

via Pozzo Grande - via Lungo Jana - Teatro del Pane

FACITE AMMUINA 
canti e balli popolari lungo la via del gusto

domenica 17 giugno

alla scoperta del territorio
• nordic walking nel bosco Difesa
• mountain bike le coppe verso Rignano Garganico
• trekking visita nella Valle di Stignano
• passeggiata alla scoperta delle erbe spontanee e delle
  orchidee selvatiche
• visita un’azienda da Grani Futuri: pastificio ARTE

Scopri maggiori dettagli sulle attività sportive ed iscriviti attraverso il 
modulo d’iscrizione su www.granifuturi.com

ore 12.00 Mercato Coperto “la Chiazzetta”

GARA DEL PANCOTTO
interpretazione libera della ricetta tra 4 custodi del territorio e la 
reinterpretazione personale di 4 Chef

Mercato Coperto “la Chiazzetta”

LABORATORIO DEL PANE
ore 16.00 LABORATORIO PER I PICCOLI
ore 18.30 e 20.30 QUANDO LA PIZZA DIVENTA PANE

ore 18.00 via Pozzo Grande - via Lungo Jana

la voce del pane 
raccontandosi lungo la via del gusto

ore 19.00 via Pozzo Grande - via Lungo Jana

apertura della VIA DEL GUSTO/street food 
panificatori provenienti dal mondo accompagnati ognuno da uno 
chef interpretano il pane

ore 20.30 vico Palude

SALOTTO LETTERARIO a cura di Pino Aprile 

via Pozzo Grande - via Lungo Jana - Teatro del Pane

FACITE AMMUINA 
canti e balli popolari lungo la via del gusto

Durante le due serate lungo la via del gusto attività c(o)ulturali con 
esposizioni artistiche, performance e appuntamenti con la tradizione 
a cura di scuole, associazioni e amici di Grani Futuri

lunedì 18 giugno
ore 9.30 Auditorium Piazza de Mattias / San Giovanni Rotondo

congresso scientifico
SUSTINERE ITINERE

ore 12.30 contrada Matine / San Giovanni Rotondo

LA MIETITURA
come si faceva una volta e come si fa oggi

ore 19.30 Masseria Calderoso

CENA DI PANE 

interpretano il pane gli chef

Corrado Assenza  Caffè Sicilia
Agostino Bartoli  Gatto Rosso
Stefano Di Gennaro  Quintessenza
Domenico Di Tondo  Le Lampare al Fortino
Luca Lacalamita  Pastry Chef 
Errico Recanati  Ristorante Andreina
Angelo Sabatelli  Ristorante Angelo Sabatelli
Zahie Tellez  dal Messico
Viviana Varese  Alice Ristorante
Salvatore Vicari  Ristorante Vicari
Pietro Zito  Antichi Sapori
Domenico Cilenti  Porta di Basso
Luigi Nardella  Masseria Montaratro

Cena di beneficenza su prenotazione a favore del progetto Laboratorio 
del Pane nel reparto di Oncologia Pediatrica dell’Ospedale Casa 
Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo

Grani Futuri ha scelto e finanzia progetti sostenibili:
MADE IN CARCERE, ECOFESTA

ufficio stampa
dott.ssa Antonella Millarte
press@granifuturi.com

segreteria organizzativa
info@granifuturi.com
+39 350 02 38 218

Vieni a scoprire gli ospiti, i protagonisti, le mdodalità
di partecipazione e tutti i dettagli del programma su
www.granifuturi.com e attraverso i nostri profili social


