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COMUNICATO STAMPA                                20 giugno 2016 

 

La Notte di San Giovanni, tra pagano e cristiano 

 Dalla sera di venerdì 24 giugno al Casolare 311 torna la festa del solstizio d’Estate 

 

Una festa di antica tradizione popolare fatta rivivere nel nostro territorio per iniziativa del Parco di Veio, 

del Casolare 311 e dell’ Associazione Culturale Amerina. E’ una di quelle feste che meglio di altre, 

testimonia la commistione tra pagano e cristiano. Storicamente la festa di San Giovanni infatti affonda la 

proprie radici nei riti, nelle usanze e nelle credenze dell’antica festa pagana del solstizio d’estate.  Come 

ormai da diversi anni (questa è l’undicesima edizione) si prepara una serata all’insegna dell’allegria, della 

buona musica e di cibi genuini preparati dal Comitato del quartiere rurale delle Perazzeta di Formello. Il 

programma prevede, a partire dalle 20 una visita al Museo della civiltà rurale del Casolare 311 e 

l’apertura del Banco dello Speziale a cura dell’Associazione Amerina. Quindi il ristoro contadino con pane 

e porchetta, frittate, dolci e vino. Il tutto allietato dalla musica della Virtual Jazz Band della scuola 

Fonderie Musicali. A seguire la lettura di poesie dialettali di Ezio del Vero e Americo Marchionni. Per 

finire, a partire dalle 23, accensione del falò e balli popolari con Il Cerchio dell’Amicizia onlus e la musica 

di Mauro Bassano e i Terrantica. 

 

Appuntamento venerdì 24 giugno 2016, dalle ore 20,00 alla mezzanotte 

Casolare 311, via dei Santi Martiri 12, Formello 

INFO: 

Ente Regionale Parco di Veio  tel. 800 727 822 oppure 06 90 42 774 +104  o +111  - 

Associazione Culturale Amerina Franco De Santis: tel. 06 90 42 882 – 335 83 68 618 e-mail: 

assamerina@libero.it 

Casolare 31 Armando Finocchi:  tel. 06 90 84 255 – 340 92 94 634  e-mail: museo.casolare311@gmail.com 
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