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DAL 22 AL 24 AGOSTO
Labico, 8 fraschette in gara e lo chef labicano doc, Antonello Colonna
Labico, si apre la settimana della tradizione culinaria e culturale con la prima edizione di "Labico in Frasca"
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Antonello Colonna nella cucina del suo resort a Vallefredda, Labìco (Roma)

Dal 22 al 24 agosto, otto “fraschette” daranno vita al centro storico labicano, sotto la particolare supervisione dello chef Antonello
Colonna. La lunga e ricca estate labicana 2017 vedrà il suo culmine – ma non la sua conclusione (il programma infatti ha un calendario che
durerà fino all’8 ottobre) – in questa ultima settimana di agosto, che si chiuderà, domenica 27, con i festeggiamenti in onore di San Rocco. Nel
frattempo, dal 22 al 24 agosto il centro storico riprenderà vita grazie alla prima edizione di Labico in Frasca, una tre giorni in cui, a partire
dalle 19, riapriranno le tradizionali “fraschette” che animeranno con musica, cibo, vino e spettacoli le strade del paese e i suoi vicoli più
nascosti.
Otto cantine, organizzate e gestite da associazioni, semplici cittadini o attività commerciali di Labico, con il supporto del Comitato Associazioni
Labico, ospiteranno ogni sera centinaia di cittadini alla ricerca di serate spensierate ma anche dedicate alla riscoperta delle tradizioni locali.
Supervisione d’eccezione per questa prima edizione, sarà lo chef Antonello Colonna che, insieme al suo staff, martedì 22 agosto alle
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18, durante l’inaugurazione ufficiale della manifestazione, alla presenza del Sindaco Danilo Giovannoli, decreterà il premio per il miglior piatto

18, durante l’inaugurazione ufficiale della manifestazione, alla presenza del Sindaco Danilo Giovannoli, decreterà il premio per il miglior piatto
ispirato alla tradizione culinaria labicana e romana, messo in gara da ciascuna delle otto fraschette. “Da labicano è per me un onore e un
privilegio – dichiara Colonna – essere parte attiva della prima edizione di questa particolare manifestazione che ha come obiettivo la
riscoperta delle tradizione del paese in cui sono nato e che porto nel mio cuore, in qualunque parte del mondo mi trovi”. Previsto, alla
fine della tre giorni, anche un premio per il miglior allestimento, assegnato da una giuria nominata dal Comitato organizzatore dell’estate.
Insomma, un vero esperimento per Labico, che, conclude il Sindaco Giovannoli “già nell’organizzazione è stato un successo di partecipazione ed
entusiasmo e che siamo certi lo sarà anche nella risposta della cittadinanza, sia labicana che dei paesi limitrofi”.
Redazione
21-08-2017 12:42
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Invia

ARTICOLI CORRELATI
Fritti d'Italia, il metodo di cottura più gustoso che conosciamo
In Italia c’è ovunque un fritto di tutto rispetto: vi parleremo del fritto piemontese, bolognese, romano e napoletano

Labico, stravince Danilo Giovannoli con il 64,65% è il nuovo sindaco
2.162 voti per Giovannoli che diventa il nuovo sindaco di Labico: "Ringrazio tutti i labicani per quella che è una vittoria storica attesa da 30 anni"

Master in Restaurant Management e Marketing
Nasce un Master innovativo di Antonello Colonna Formazione per le imprese del Food & Beverage
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1

28 GIUGNO - SELEZIONE DI MUSICA RAP/HIP-HOP

2

31 MAGGIO - UNA SERIE DI SITUAZIONI TRAGI-COMICHE

3

2 AGOSTO - CONCERTI NEL PARCO

4

MUSICA, SKETCH, POESIE, TRAILER...

Roma, Gay Village arriva il rapper "Frankie Hi-nrg mc"

Ad annunciare l'Alto Parlante Gira Dischi sono Annachiara Marignoli e Paola Dee, responsabili della direzione artistica delle notti rainbow

Roma, Teatro Petrolini va in scena "Casalinghi disperati"

Tre uomini separati vivono in un appartamento messo a disposizione dal Comune

Casa del Jazz, ritornano i "Tamburi del Vesuvio" di Nando Citarella

Là dove il rosmarino fiorisce e dove l'acqua ancora scorre dalle sorgenti, frutti d'ombra cadono dai muri

Al Teatro Olimpico di Roma va in scena "Lillo & Greg Best of"

Lillo & Greg Best of mette in scena un frizzante “varietà” che ripropone tutti cavalli di battaglia della famosa coppia comica

5
20 LUGLIO - UNA CAVALCATA LUNGA 24 ANNI E 6 MESI

Centrale Live Roma Maurizio Battista in Cavalli di razza E vari puledri

In una atmosfera magica e suggestiva, con 100 gladiatori ed una scenografia imponente, Maurizio Battista sarà al Centrale Live di Roma con un nuovo spettacolo creato
appositamente per questa occasione per celebrare Roma e i romani

LA TUA PUBBLICITÀ SU QDL

PDFmyURL - online url to pdf conversion

PDFmyURL - online url to pdf conversion

I PIU' LETTI DELLA SETTIMANA

1

DISASTRO

2

DANNI GRATUITI

3

MASSACRA DI BOTTE LA MOGLIE

4

SICUREZZA

5

RITROVAMENTO CADAVERE

Artena, domato all'alba l'incendio che ieri ha tenuto in ansia la città

Roma, Atto vandalico notte Supercoppa alla Scuola Calcio a 5 S.S. Lazio

Roma, il marito alla moglie: "Non ti amo più, devi lasciare la mia casa"

Misure antiterrorismo: Ecco le barriere anti van oggi a Roma FOTO

Tivoli (Rm), Rinvenuto corpo di uomo carbonizzato in un camper in fiamme
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