
 

 

 

 

domenica 30 ottobre    
 
 

 

fuori di zucca !!! 
Halloween di cioccolatoHalloween di cioccolatoHalloween di cioccolatoHalloween di cioccolato 

 

 

 
 
 
 
 

laboratorio in cioccolateria 

e 

visita guidata chiesa  

s. anna dei lombardi a 

monteoliveto 

 
 
Un nuovo appuntamento per i più piccoli, del Distretto Culturale dei Siti Reali, promosso dall’omonima Associazione 
ed organizzato in collaborazione con la Cooperativa SIRE per festeggiare Halloween. Nonostante sia una festa 
Americana arrivata in Italia da qualche anno, è diventata  un momento di festa in cui prende posto la gastronomia 
con tanti sfiziosi dolcetti. La mattinata ha inizio con il laboratorio di cioccolato alla cioccolateria PerzechellaPerzechellaPerzechellaPerzechella. Si 
comincia con l’Investitura ufficiale, momento in cui i bambini, attraverso un particolare rito, entreranno a far parte 
del Club di Perzechella divenendo Perzechelle Perzechelle Perzechelle Perzechelle e ChiapparielliChiapparielliChiapparielliChiapparielli:::: un modo per farli sentire fin da subito protagonisti 
della mattinata! Si prosegue raccontando, in modo divertente e coinvolgente, la nascita del cioccolato e le sue fasi 
di lavorazione ed il significato di halloween. In bambini e i loro genitori verranno coinvolti, tra assaggi e prove, nella 
realizzazione del simbolo di Halloween più conosciuto "Jack-o-lantern", una zucca di puro cioccolato, che i giovani 
partecipanti porteranno a casa! 
Al termine del laboratorio le famiglie visiteranno la chiesa di S. Anna dei Lombardi a MonteolivetoS. Anna dei Lombardi a MonteolivetoS. Anna dei Lombardi a MonteolivetoS. Anna dei Lombardi a Monteoliveto che, dopo 
lunghi anni di lavori, ha riaperto i suoi battenti. Il monumentale complesso, sorto alla fine del Medio Evo, 
rappresenta non solo un punto di riferimento turistico-culturale di tale epoca, ma anche per le opere custodite. 
 
 

programma 

----    9:309:309:309:30    Raduno partecipanti presso piazza del GesùRaduno partecipanti presso piazza del GesùRaduno partecipanti presso piazza del GesùRaduno partecipanti presso piazza del Gesù    
    

----    10:0010:0010:0010:00    Inizio laboratorio Inizio laboratorio Inizio laboratorio Inizio laboratorio     
    

----    11:3011:3011:3011:30    Visita guidata alla Chiesa di Visita guidata alla Chiesa di Visita guidata alla Chiesa di Visita guidata alla Chiesa di S. Anna dei Lombardi a MonteolivetoS. Anna dei Lombardi a MonteolivetoS. Anna dei Lombardi a MonteolivetoS. Anna dei Lombardi a Monteoliveto    
    

----    12:30 Conclusione delle attività12:30 Conclusione delle attività12:30 Conclusione delle attività12:30 Conclusione delle attività    
    
    

modalità di partecipazione 

la visita è destinata ai bambini di età compresa tra i 6 e i 10 annila visita è destinata ai bambini di età compresa tra i 6 e i 10 annila visita è destinata ai bambini di età compresa tra i 6 e i 10 annila visita è destinata ai bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni    
contributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativo bambini euro 7,00; genitori/accompagnatori euro 3,00 
la prenotazioneprenotazioneprenotazioneprenotazione è obbligatoriaobbligatoriaobbligatoriaobbligatoria e va effettuata entro venerdì 28 ottobre28 ottobre28 ottobre28 ottobre    
    

info e prenotazioni 

081/263250  081/263250  081/263250  081/263250  ----    081/6336763 081/6336763 081/6336763 081/6336763 ----    392 2863436 392 2863436 392 2863436 392 2863436 ----    didattica@sitireali.itdidattica@sitireali.itdidattica@sitireali.itdidattica@sitireali.it    

 
150˚  viaggio verso sud 

mezzogiorno, il bello dell’italia 


