
                                                                              

 

 

ArcheoAres S.n.c. e CC.I.AA. Viterbo 

 

presentano 

 

NATALE A KM Ø 
7 e 8 dicembre 2013 

 Chiesa di San Salvatore (Piazza San Carluccio) 

 

Programma 

Sabato 7 dicembre:  

Visita gratuita al quartiere medievale con una partenza la mattina e una il 

pomeriggio con visita alla Zecca di Viterbo del Cavalier Marco Guglielmi. 

 

Chiesa di S. Salvatore 

10.00 Inaugurazione 

10.00 – 20.00 Esposizione prodotti tipici e artigiani di aziende del marchio Tuscia 

Viterbese  

10.30 – 11.30 In collaborazione con Confartigianato:  
 

Decorare dolci natalizi (a cura di Pasticceria Casantini)  

11:00 – 13:00 In collaborazione con Legacoop 

Preparare la ricotta (a cura di Azienda Agricola “Il Fiocchino”)  

15.00 - 16.00 In collaborazione con Slow Food 

Lezione sulla cultura del cibo di Patrizio Mastracola 

 

16.00 - 18.00 In collaborazione con CNA: 

▫ Decorare su peperino smaltato nei colori del Medioevo viterbese 

(organizzato da Artistica Società Cooperativa)  

▫ Costruire un quaderno e personalizzarne la copertina con il 

proprio nome o con un disegno  

(organizzato da Antica Legatoria Viali di Lucia Maria Arena)  

 

18.30 presentazione delle novità della casa editrice Edizioni Archeoares: 

▫ “Etruria” di Mary Jane Cryan 

▫ “di silenzio e d’argento” di Lorena Paris  



                                                                              

 

 

 

 

Domenica 8 dicembre: 

Visita gratuita al quartiere medievale con una partenza la mattina e una il 

pomeriggio con visita alla chiesa del Gonfalone. 

 

Chiesa di S. Salvatore 

 

10.00 – 20.00 Esposizione prodotti tipici e artigiani di aziende del marchio Tuscia 

Viterbese  

 

10.30 – 12.00 Presentazione della guida enogastronomica della Confesercenti, 

realizzata in collaborazione con la Camera di Commercio di Viterbo. 

 

15.00 - 16.00 In collaborazione con Slow Food 

Lezione sulla cultura del cibo di Patrizio Mastracola 

 

16.00 - 18.00 In collaborazione con CNA: 

▫ Decorare su peperino smaltato nei colori del Medioevo viterbese 

(organizzato da Artistica Società Cooperativa)  

▫ Costruire un quaderno e personalizzarne la copertina con il 

proprio nome o con un disegno  

(organizzato da Antica Legatoria Viali di Lucia Maria Arena)  

 

18.00 Concerto di musica sacra dell’associazione Lo Specchio d’Orfeo (Chiesa di 

Santa Maria Nuova) 

 

 

 

All’interno dell’allestimento sarà presente il tavolo interattivo TTouch (proprietà 

della prima start up innovativa della provincia di Viterbo “Diretta Web”) con 

collegamenti ai siti di produttori e artigiani detentori del marchio Tuscia 

Viterbese, i quali avranno anche a disposizione degli espositori all’interno della 

chiesa di San Salvatore per pubblicizzare e vendere i propri prodotti. 


