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COMUNICATO STAMPA NR. 008/2021
San Lorenzo Nuovo festeggia San Giovanni
Con un “aperitivo” musicale del Maestro Silvia Cerquaglia allestito nel prato antistante i ruderi della
Chiesa di San Giovanni in Valdilago, e con la piacevole e divertente musica de “Gli Scirockati”, sabato
19 giugno si è aperta la settimana di celebrazioni in occasione dei festeggiamenti per San Giovanni
Battista; quest’anno, infatti, la Pro Loco di San Lorenzo Nuovo, in segno di ripartenza dopo la pandemia
covid, ha inteso allestire un cartellone di eventi in occasione della Festa di San Giovanni Battista del 24
giugno, Figura religiosa particolarmente venerata qui nel caratteristico borgo dell’Alta Tuscia.
Il programma è caratterizzato da una serie di eventi culturali e d’intrattenimento che hanno visto il via
sabato 19 giugno e termineranno domenica 27 anche se il culmine di tutto si avrà il 24 giugno in
occasione della tradizionale Fiera di San Giovanni allestita, come lo scorso anno, al Parco del Vignolo;
sono previste presentazioni di libri, concerti di musica classica, intrattenimenti musicali, attività
culturali, camminate ecologiche, ovviamente tutte nell’assoluto rispetto delle misure di contenimento
alla pandemia covid 19: distanziamento, misurazione della temperatura, uso delle mascherine.
Il programma prevede anche una Festa degli gnocchi diffusa, per tenere sempre alto il nome di questa
tradizionale pietanza, con il coinvolgimento delle locali attività di ristorazione che, in questa settimana,
si sono resi disponibili a proporre tra le proprie specialità anche il menù della sagra degli gnocchi ad un
prezzo calmierato.
Si tratta di una bella iniziativa proposta dalla Pro Loco - dice il Sindaco di San Lorenzo Nuovo,
Massimo Bambini - proiettata alla ricerca di attività d’intrattenimento di nicchia compatibili con le
norme covid vigenti e, nel contempo, finalizzata a valorizzare i siti, come la chiesa di San Giovanni per
la quale siamo tuttora in attesa dell’erogazione del finanziamento concesso alcuni anni fa nell’ambito
del progetto “Bellezza – recuperiamo i luoghi culturali dimenticati” e le tradizioni locali.
Di seguito il programma della settimana:
DOMENICA 20 GIUGNO 2021
Ore 9:30 - Passeggiata naturalistica “Il Solstizio d’estate e le erbe di San Giovanni” in collaborazione
con il Museo del Fiore e la Coop.ApeRegina (Prenotazione obbligatoria);
Al termine della passeggiata, i partecipanti potranno degustare gli gnocchi ed i prodotti tipici locali
presso i ristoranti aderenti all’iniziativa, sia al lago che in paese, anche da asporto.
LUNEDI’ 21 GIUGNO 2021 – Stelle e musica nel Solstizio d’Estate
Ore 21:30 presso il Campo della Fiera – Serata di osservazione astronomica per festeggiare, sotto le
stelle, il solstizio d’estate in collaborazione con l’Associazione Scientifica Astronomica NUOVA
PEGASUS.
MARTEDI’ 22 GIUGNO 2021
Ore 18:30 – Piazza Fontana del Mascherone – Estemporaneamente Festival: Presentazione del libro
“Altre Strade” di Adio Provvedi in collaborazione con la Biblioteca Comunale – Bando Città che Legge.

Ore 21: 30 – Intrattenimento musicale con Sunshine Trio con “Il viaggio romantico tra le note”.

MERCOLEDI’ 23 GIUGNO 2021
Ore 16:00 - Passeggiata naturalistica “Il Solstizio d’estate e le erbe di San Giovanni” in collaborazione
con il Museo del Fiore e la Coop. Ape Regina rivolta ai bambini della Scuola Primaria e Secondaria di
Primo Grado di San Lorenzo Nuovo con attività di ceramica in collaborazione con il Laboratorio
Altrotempo restauro e decorazione di Tiziana Lombardelli e merenda (Prenotazione obbligatoria);
Ore 18:30 – Street Band TAKABAND sul Lungolago di San Lorenzo Nuovo;
Ore 21:30 – Street Band TAKABAND in paese;
Chi fosse interessato a riscoprire la tradizione dell’acqua odorosa di San Giovanni può trovare le erbe
ed i fiori presso la Proloco dalle ore 17:00 alle 18:00 e dalle 21:00 alle 23:00.
GIOVEDI’ 24 GIUGNO 2021
Fiera di San Giovanni;
er tutto il giorno tradizionale Merenda di San Giovanni in forma diffusa presso i ristoranti, i bar e le
pizzerie aderenti all’iniziativa;
Esposizione di antichi attrezzi agricoli in Piazza Fontana del Mascherone e in Piazza del Pergolino.
VENERDI’ 25 GIUGNO 2021
Ore 21:30 – Cinema all’aperto presso il Campo della Fiera in collaborazione con il Cinema Moderno di
Bolsena.
SABATO 26 GIUGNO 2021
Ore 18:00 – Mostra didattica dei lavori degli studenti della Scuola Primaria di San Lorenzo Nuovo
“Racconti dal passato” – Piazza del Mascherone in collaborazione con la Biblioteca Comunale.
Ore 21:30 - Intrattenimento musicale con TAKABAND.
DOMENICA 27 GIUGNO 2021
Ore 21:00 – Intrattenimento con i ragazzi dell’Associazione “Il Volo”.
Ore 21:30 - Chiusura con la Band Jolly Cage.

