Capodanno 2013
Capodanno di silenzio, consapevolezza e buone pratiche a

La Contea degli Angeli
con passeggiate lente, esperienza nel labirinto, gruppo giochi per bambini
d'ispirazione steineriana, laboratorio del pane, cenone con prodotti biologici a
km.O, musica e interventi d'autore e a mezzanotte grande falò sotto le stelle...

proposta d'invito
da sabato 29 dicembre a martedì 1 gennaio (* vedi programma)
4 giorni dal pranzo del sabato al pranzo del martedì
per € 225,00 + € 50,00 per il cenone = € 275,00 a persona

offerta per chi prenota entro il 10 di dicembre €. 240,00
con cestino di prodotti locali in regalo

proposta d'accoglienza
da domenica 30 dicembre a martedì 1 gennaio (* vedi programma)
3 giorni dal pranzo di domenica al pranzo del martedì
per € 150,00 + € 50,00 per il cenone = € 200,00 a persona

offerta per chi prenota entro il 10 di dicembre €. 180,00

La Contea degli Angeli sas
Loc. Le Piane snc – 58034 Castell'Azzara GR
tel. 335.443016
www.laconteadegliangeli.it
info@laconteadegliangeli.it

*programma delle giornate
sabato 29 dicembre

Ore 13.00 – pranzo: menù di farro e verdure per entrare in contatto con la parte più
nutriente e storica del luogo
Ore 16.30 – benessere e vitalità: introduzione alla medicina cinese e breve dimostrazione
pratica di massaggio tradizionale cinese Tuina
Ore 19.00 – pane fatto in casa: percorso introduttivo di preparazione del pane con pasta
madre per il giorno dopo...che seguirà nei giorni successivi....con Elisabetta e Cristina
Ore 20.00 – cena: menù squisitamente tradizionale con prodotti toscani e prelibatezze
della nostra cucina preparate con gli ospiti

domenica 30 dicembre

Ore 8.00-10.00 – colazione: con caffè, orzo, latti di riso e mucca, plumcake allo yogurt o al limone
o al cioccolato, biscotti, fette biscottate e marmellate nostrane; e poi: succhi di frutta, yogurt e
pane cotto a legna.
Ore 10.00 - pane fatto in casa: ...impasto principale per la panificazione del pane...
Ore 13.00 – pranzo: menù con pasta fatta in casa, verdure, carne bianca e formaggi di produttori a
km. O per incontrare sapori autentici.
Ore 15.00 - pane fatto in casa: ultima manipolazione e preparazione delle pagnotte in attesa della
temperatura nel forno a legna prontamente preparato alla bisogna
Ore 17.00 - té e tisane:per un armonico momento intorno al calore del camino con
chiacchierata amichevole
Ore 21.00 - ...cena: con pizza di pasta madre e concorso: sarà più buona la nostra o quella dei nostri
ospiti...? lo sapremo mangiandocela insieme...

lunedì 31 dicembre

Ore 8.00-10.00 – colazione: con la crema di avena macinata a pietra nel nostro piccolo mulino,
yogurt, miele e semi tostati, frutta secca e fresca...oltre a caffè, latte, succhi e altro...
Ore 10.30 – passeggiata: sul Monte Nebbiaio e il Civitella per godersi la vista “spaziale” sul mondo
Ore 13.00 - pranzo: con il Re dei cereali: il riso. Offerta di diversi piatti da assaggiare e gustare con
il riso integrale, semintegrale e venere...in un trionfo di colori e sapori.
Ore 17.00 – teatro: incontro in palestra con il Teatro Civile di Stefano e seguente laboratorio
pratico per adulti. Teatrino con racconti e fiabe per i bambini davanti al camino;
Ore 20.00 – CENONE di CAPODANNO: ceneremo in un ambientazione curata e sofisticata senza
troppi rumori, condividendo il piacere di ascoltare noi stessi e il cibo che mangiamo che sarà ricco
di profumi e sapori da non perdere con l'eccitazione classica di queste occasioni. Sarà dunque una
gioia serena quella che ci accompagnerà per tutto il percorso gastronomico:
pane scottato con olio nuovo e spezie;
olive sotto sale , prosciutto stagionato e crudités di verdure con fagioli neri ;
crema di formaggi in aceto balsamico e miele;
tortelli con malva, loglio, mandragora e erbe di campagna con ricotta conditi al tartufo;
lasagne verdi alle verdure;
sformato di zucca con frutta secca e noci;
cicerchie con le cicorie selvatiche;
brasato di cinghiale locale con erbe delle “streghe”aromatiche;
patate in “buccia” con burro e pan grattato grosso cotte nel forno a legna a vista;
“tarta tatin” o semifreddo di amaretti con liquore caldo; biscotti brutti ma buoni e poi: vino,
spumante e vin santo ad accompagnare....
Ore 24.00 – Grande falò...con danze, canti, gioia con rito propiziatorio: bruceremo simbolicamente
tutto quanto di brutto c'è stato nell'anno appena concluso e semineremo i desideri per il nuovo
anno...

Martedi 1 gennaio 2013

Ore 10.00 – 11.00 Colazione: tradizionale con saluti e musiche armoniose...
Ore 14.00 – pranzo: con un menù vegetariano accompagnato da una “ribollita” d'occasione e
chiacchierata amichevole di saluto e congedo...
BUON ANNO !!! BUON ANNO!!! BUON ANNO!!! BUON ANNO......!!!!!!

