Le ... di Artemisia

sabato 10 luglio 2010
Cena Condivisa
Lago di Piana degli Albanesi
Per sabato 10 luglio 2010, tra i giorni più lunghi dell’anno, in
occasione della fine del primo semestre escursionistico di Artemisia e
della presentazione del programma per la seconda metà dell’anno, gli
escursionisti, a propria responsabilità e autonomia, propongono di
organizzare e organizzano una Cena Condivisa, volgarmente detta
“schiticchio”, al Lago di Piana degli Albanesi. Ciascuno porterà qualcosa
da mangiare o da bere, di cucinato o da cucinare, dall’antipasto al
dolce. C’è, in primis, la possibilità di arrostire sul posto carne, pesce
e verdure, per quella attività principe della cultura enogastronomia e
sociopolitica universale volgarmente detta “arrustuta”. Chi non avesse la
possibilità di cucinare può sempre contribuire con le spezie e l’olio
d’oliva o acquistando qualcosa sul posto. Non saranno accettati
contributi in sesterzi o dracme. Per coordinare pietanze e quantità e per
contare i partecipanti è utilissima la comunicazione della propria
adesione con susseguente iscrizione all’albo dell’Arconte Eponimo. Poiché
non è dato che Artemisia si distragga dalla propria missione didattica
statutaria con un comune “schiticchio” che non sia intrinsecamente
responsabile e sostenibile, ambientalmente educativo, nonchè con una
precisa consapevolezza del paradigma storico e culturale dei popoli del
Mediterraneo, dalla preistoria alla conquista romana, lo “schiticchio”
sarà ispirato, poco rigorosamente, ai Baccanali dionisiaci in uso nella
Magna Grecia, con bandita di posate e piatti di plastica e privilegio del
vino e dei piatti vegetariani. Portare dunque ciascuno posate e un piatto
di ceramica per se. Il raduno dei “baccanti” è previsto a Piazza John
Lennon alle ore 17.30, il rientro è ad libitum, eventualmente portarsi il
sacco a pelo. Si avvisano tutti i partecipanti che dal 186 a.c. il senato
romano proibisce i baccanali e tale legge non ci risulta essere mai stata
abrogata.
Per informazioni e registrazioni all'albo contattare l'Arconte Eponimo
allo 0916824488 3403380245 artemisianet et tin.it.
Programma
Sabato 10 luglio raduno dei partecipanti alle ore 17.30 a piazza John
Lennon (ex piazzale Giotto), partenza con mezzi propri per Piana degli
albanesi, preparazione e consumazione pietanze, comunicazioni.
Equipaggiamento: un apparato digerente a testa, possibilmente completo e
in discrete condizioni.
Informazioni e comunicazione
3403380245 Sede 0916824488.

di

partecipazione:

Giuseppe

Ippolito

Ps. gli omini sono stati deliberatamente omessi.
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