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L’euforia della Festa dell’Europa
(leggi la presentazione
dell’evento) coglie anche
l’ostello Asilo Ricci che dal 7 al
10 maggio diventerà un piccolo
angolo dell’Austria. La
Meridiana cooperativa sociale e
il Why Casual Dinner di
Piediripa, presentano “Viaggio
in Austria”, 3 serate speciali
all’insegna della cultura
europea. Infatti, quest’anno la
Meridiana ha deciso di aprire le
porte dell’ostello Asilo Ricci
aderendo con entusiasmo
all’ottava edizione della Festa
dell’Europa. Un vero e proprio
evento all’interno della
manifestazione visto il programma intensissimo che l’ostello ha organizzato per queste giornate: non
solo un ricco aperitivo attende gli europei (e non) che saranno a Macerata, ma anche concerti, dj set e
premi austriaci. Il taglio del nastro dell’aperitivo austriaco all’ostello Ricci ci sarà domani, mercoledì 7
maggio, alle ore 18 con un evento speciale organizzato in collaborazione con la scuola di musica
Stefano Scodanibbio. C’è già molta attesa per la serata del 8 maggio quando l’Asilo Ricci ospiterà il
concerto esclusivo dei Rocko and the rolls, mentre venerdì 9 maggio si ballerà con il dj set di Simone
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Barbaresi. Attesissimo il sabato sera: protagonisti sul palco Chopas and the Doctor che suoneranno
live in uno spettacolo che sarà un vero e proprio “viaggio nella musica”. Ogni sera la musica comincerà
alle ore 19.30. Il piacere del palato sarà assicurato grazie alla sapiente cucina del Why casual dinner
che per l’occasione preparerà i tradizionali wurstel viennesi alla griglia, knodel (gnocchi di pane) alla
birra, i deliziosi bretzel e (ovviamente non potevano mancare) la sachertorte e l’apfelstrudel. Per i più
golosi, invece, la cioccolateria Marangoni sta preparando delle squisite sorprese al cioccolato,
ispirandosi ai deliziosi cioccolatini austriaci. E poi ancora, birra, vini e cocktails provenienti dal paese di
Mozart e di Klimt. Tutto si potrà degustare sia all’aperto nell’accogliete giardino dell’ostello. Infine, tutti
gli ospiti delle serate organizzate dall’ostello Asilo Ricci potranno vincere l’Austria: un aperitivo per due
persone a Vienna lungo un week-end offerto da Domizioli viaggi, una tipica cena tirolese per due
persone offerta dal Why Casual Dinner oppure un brillante omaggio dal mondo Swarovski di Wattens
offerto da Swarovski boutique di Francesca Mattioli. Inoltre per tutti i partecipanti, direttamente da
Salisburgo arrivano i gadget Red bull. Info: 349-3160608.
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