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USANZE
Questa manifestazione nasce nel 2016 con l'obiettivo di far scoprire e riscoprire, ogni anno, consuetudini di
vita attuali e passate.
Durate la kermesse gli ospiti hanno la possibilità di degustare piatti della tradizione e vini locali, nonchè
l'opportunità di assistere a spettacoli e dimostrazioni in un'ambientazione che, oltre ad amplificare l'effetto
scenografico, li collega direttamente al territorio.
Nelle tre edizioni precedenti sono state presentate tematiche quali: le musiche e danze popolari con il
"Brando", l'arte circense di strada con "i Chapitombolo" e i mestieri di un tempo con l'associazione benefica
"La collina degli elfi". Con il "Brando" si è voluto far rivivere quei momenti della festa di leva, ormai
praticamente dimenticata. I "Chapitombolo" hanno saputo coinvolgere e divertire persone di ogni età con
spettacoli semplici, distaccandole dall'era della tecnologia. Ed infine i 40 mestieranti hanno reso vivo e
palpabile quello che è racchiuso nel castello, ovvero il Museo di Arti e Mestieri di un tempo.
Il tema di questa edizione sarà il "gioco". Verranno allestiti giochi sia individuali sia collettivi per tutte le età
allo scopo di ravvivare i fondamenti di questa parola.
Ogni anno abbiamo cercato e cerchiamo di prendere contatti con proloco extraregionali e questo ha reso
possibile la conoscenza di altre realtà come il comune di Carmignano e quello di Arquata del Tronto, a cui
abbiamo donato 1000 Euro aderendo all'iniziativa "Il coraggio non trema".
All'interno dell'evento proponiamo anche il nostro progetto "Purn Marcun" che ha l'obiettivo di valorizzare
le varietà antiche di frutta, in particolare la mela "marcun", tipica delle nostre terre e ingrediente base della
torta dedicata alla nostra Patrona: la Madonna del Rosario. Nel 2016 è stato individuato un appezzamento di
circa 8000 m' ed è stato stipulato un contratto di affitto per procedere nel 2017 con la messa a dimora di
circa 150 piante.
L'obiettivo prossimo sarà quello di rendere più fruibili e quindi più conosciuti i vari sentieri che serpeggiano
tra i boschi e le rocche, in modo da ampliare l'offerta turistica.
In conclusione USANZE non può essere considerata una semplice festa di paese, ma bensì un biglietto da
visita, un evento che permette a tutti coloro che intervengono di avere una panoramica delle strutture
ricettive ed enogastrominomiche dislocate sul territorio, nonché delle offerte culturali, sociali e ambientali
che costantemente il nostro paese propone.

