
Sabato 14 Settembre
Piazza Campitelli, ore 17.00
PIZZUteLLo IN FeSta Kermesse di apertura della 71a Sagra con beNeDIZIoNe DeLLe UVe e SaLUtI IStItUZIoNaLI:
Contestuale apertura del mercato del riuso e dei prodotti del territorio. L’area del Rione Colle nonché quelle limitrofe diverranno palcoscenico
naturale di tutta la manifestazione dove la comunità di visitatori e cittadini potrà intrattenersi tra degustazioni, esposizioni e spettacoli musicali
e teatrali per tutto il weekend.
 
Piazza Campitelli, Piazza Plebiscito, Piazza rivarola ore 18.00
Apertura di aNtICHI GIoCHI DI StraDa e di SCartI GLamoUr – merCato DeL rIUSo
Momenti di musica, ballo, giochi d’altri tempi col supporto dell’associazione ‘Li giochi de na vota’, artigianato del riuso a cura
dell’associazione ‘Le Porte belle di memmagghiura’. Le manifestazioni si protrarranno fino al 15 Settembre
 
da Piazza Garibaldi verso Piazza rivarola e Piazza Campitelli, ore 18.00
SCartI di StraDa sfilata di moda a tema ecosostenibile accompagnata dalla “Fire Dixie Jazz Band” che allieterà i cittadini e i turisti finanche durante
la cena nel borgo in via Campitelli
 
rione Colle, ore 20.00 - CeNa NeL borGo
Apertura di locali e cantine per ospitare artigiani e aziende locali di prodotti a km zero con degustazioni di specialità locali realizzate dai ristoranti di Tivoli
partner dell’iniziativa.

ore 21:30 Piazza Campitelli
Concerto ed esibizione artistica a cura del Maestro Simone Marini. L’orchestra composta da bandoneon, pianoforte, voce maschile e una coppia di ballerini ci accompagnerà
in un percorso musicale e cantato della storia del tango (Gardel a Piazzolla) per un totale di 1 h e 10 di spettacolo.....per una serata indimenticabile.

DomeNICa 15 Settembre
 
Piazza Campitelli, ore 10.00 - arCHeomerCato DeLLa terra – tIVoLI e VaLLe DeLL’aNIeNe
Il tradizionale appuntamento con gli agricoltori, i pastori e i trasformatori organizzato dalla condotta Slow Food di Tivoli e Valle dell’Aniene si sposta da piazza Garibaldi a piazza Campitelli.
Saranno presenti una comunità di produttori che fanno parte dei Presidi Slow Food e tanti altri prodotti locali “buoni, puliti e giusti”, sostenibili ed amici del clima. Sarà inoltre presentata
la futura Comunità Slow Food del Pizzutello di Tivoli e con l’occasione verranno premiate le Uve dei coltivatori storici.
 
Piazza Campitelli, ore 11.00 - Come maNGIar beNe SeNZa SPreCar CIbo – SHoW CooKING Per CoNtraStare Lo SPreCo aLImeNtare - PraNZo CoNtaDINo
Slow Food Tivoli e Valle dell’Aniene e Tivoli Forma  daranno vita, insieme ad uno show coking sulla ‘Cucina degli Avanzi’, con ricette e prodotti del territorio che saranno poi preparate e servite
al ‘Pranzo contadino’.  La degustazione dei piatti preparati apprendendo l’arte del bricolage gastronomico.
 
Piazza Domenico tani, intera giornata - artIGIaNato IN PIaZZa
Laboratori interattivi con il pizzutello e Mercato dell’artigianato locale, a cura dell’Associazione “L’Erba Voglio”.
 
Via degli orti, dalle ore 15.00 alle 18:00 - PaSSeGGIate NeGLI ortI IrrIGUI
Libere camminate di ristoro con testimonianze contadine, storiche ed antropologiche sull’evoluzione e la cultura del pizzutello. Possibile prenotare delle visite guidate.
Informazioni presso il CTS di Tivoli, telefono: 0774.311608
 
Santuario di ercole Vincitore e orti estensi di Villa d’este ore 17.30
 
Le VIGNe DeL CarDINaLe
Nel Triportico del Santuario di Ercole Vincitore dell’Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa d’Este, il prof. Cairoli Fulvio Giuliani terrà una breve conferenza dal titolo “L’origine del sistema idraulico del 
Canale degli Ortolani di Tivoli”, cui seguirà una passeggiata nel verde dell’orto dei Votani fino agli Orti Estensi, dove sarà possibile degustare il pizzutello prodotto dalle Vigne del Cardinale Ippolito d’Este. 
Biglietto di ingresso al Santuario Euro 5.

Via delle Sibilla 33, dalle ore 15:00 alle 19:00 - mUSeo DeL PIZZUteLLo
Nel borgo medievale della città, vicino al tempio di Vesta e della Sibilla con affaccio sul panoramico paesaggio che da Tivoli guarda Roma, sarà possibile apprezzare immagini e strumenti storici tipici 
della lavorazione del “nettare degli dei”. Ingresso gratuito.
  
Piazza Campitelli, ore 19.30 - CoNCerto FINaLe CoN La GaUDatS JUNK baND
Chitarre, tubofoni sassofoni, batterie e amplificatori provenienti dai rifiuti allieteranno ascoltatori e curiosi, educandoli con la musica, anche all’arte del riutilizzo.
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