Progetto Bèc Bërchasa alla Sagra del Marrone di Roccavione

Nell’ambito delle attività didattiche e di divulgazione scientifica realizzate in questi anni in relazione al
progetto «Alle origini della civiltà alpina: Bèc Bërchasa, recupero e valorizzazione di un insediamento
protostorico», gli archeologi hanno voluto creare alcune attività gratuite di intrattenimento educativo
rivolte sia agli adulti che alle famiglie con bambini, in occasione della cinquantasettesima Sagra del
Marrone di Roccavione. Sabato 12 ottobre alle ore 17:30 vi aspettano per una chiacchierata divulgativa
incentrata su cibi e ricette di 3000 anni fa nella sala polivalente 2 di Roccavione (dietro alla Chiesa della
Confraternita di S. Croce), ingresso da Via delle Fontane. Alle ore 21 presso la Biblioteca Civica di
Roccavione (Piazza Don Chesta 4) ci sarà, poi, un’occasione di confronto sul tema “Il castagno: tradizioni,
curiosità e prospettive future” a cura della dott.ssa Ronelli, naturalista, collaboratrice del Progetto Bèc
Bërchasa nel campo della divulgazione, della promozione e della valorizzazione del territorio e delle sue
tradizioni.
Sabato 13 ottobre alle ore 10:30 e, successivamente, alle ore 16:30 nella sala polivalente 2 di Roccavione
(dietro alla Chiesa della Confraternita di S. Croce), ingresso da Via delle Fontane, sarà possibile partecipare
ad un’attività ludico - divulgativa dedicata alle famiglie con bambini dai 4 agli 11 anni dal titolo “A tavola
3000 anni fa”. Le archeologhe del progetto, la guida naturalistica e alcune insegnanti della scuola primaria
di Roccavione vi aspettano per accompagnarvi alla scoperta di piante, semi, frutti commestibili per
un’esperienza multisensoriale interattiva. È gradita la prenotazione. L’accesso sarà garantito fino ad
esaurimento posti dando precedenza ai prenotati. Per informazioni e prenotazioni: 340 331 5022.
Il Progetto Bèc Bërchasa, promosso dal comune di Roccavione, con il patrocinio della Soprintendenza
archeologia, belle arti e paesaggio ha permesso fin dal 2017 di approfondire la conoscenza dell’antico
passato del territorio roccavionese e di proseguire le indagini archeologiche riguardanti l’insediamento
protostorico del Bèc Bërchasa grazie ai contributi della compagnia di San Paolo e della Fondazione Cassa di
Risparmio di Cuneo e al sostegno logistico della Buzzi-Unicem.

