
 
 

PROGRAMMA 23 GIUGNO 2019 
 

Ore 10.00   Ritrovo nel piazzale della chiesa e visita guidata  

        alle coltivazioni delle piante officinali e aromatiche  

        a cura della Cooperativa Sociale Agricola Taviele 

 

Ore 12.00   pranzo a base di erbe presso il Ristorante Park Hotel Oasi di Arta Terme     

        al prezzo di 23.00 Euro su prenotazione  

        a Loretta 3314617314 / Mario 3334726016 entro il 21/06/2019 

                   (acque profumate, polenta su fuoco di faggio,  

         gnocchetti di ortica e silene,  

         bocconcini di maiale alle erbe aromatiche 

         o in alternativa frittata fredda ripiena alle erbe spontanee, 

         patate arroste alla menta, insalate del prato e dell’orto,  

         mousse di calendula e arancia al saut, tisana di San Giovanni) 

 

 

 

TAVIELE – Società Cooperativa Sociale Agricola di Cercivento 

Sito  www.sautcercivento.it       e-mail  erbe.cercivento@gmail.com 



 

MAC DI SAN JUAN a CERCIVENTO     24 GIUGNO 2019 
 

 

Ore 10.00   Ritrovo nel piazzale della chiesa e visita guidata alle coltivazioni  

        delle piante officinali e aromatiche  

        a cura della Cooperativa Sociale Agricola Taviele 

 

Ore 12.00   pranzo a base di erbe presso il Ristorante Park Hotel Oasi di Arta Terme         

        al prezzo di 23.00 Euro su prenotazione  

        a Loretta 3314617314 / Mario 3334726016 entro il 21/06/2019 

                   (acque profumate, polenta su fuoco di faggio,  

         gnocchetti di ortica e silene,  

         bocconcini di maiale alle erbe aromatiche 

         o in alternativa frittata fredda ripiena alle erbe spontanee,  

         patate arrosto alla menta, insalate del prato e dell’orto,  

         mousse di calendula e arancia al saut, tisana di San Giovanni) 

 

Ore 15.00   ritrovo nel piazzale della chiesa a Cercivento 

         per la raccolta del Mac di San Juan  

         con il maestro Domenico Molfetta  

         e la Dott.ssa Francesca de Stalis 

                    Segue degustazione di tisane alle erbe 

 

Ore 17.00   incontro presso la Cjase da Int per l’illustrazione dettagliata dei fiori e delle      

        piante che compongono il Mac e della tradizione legata al solstizio d’estate 

 

Ore 19.30   conclusione con la solenne benedizione dei mazzi di fiori accarezzati dalla               

        benefica rugiada della Notte di San Giovanni accompagnata dal canto dei Vesperi  

        con le antiche melodie intonate dall’Onoranda Compagnia dei Cantori  
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