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L’esclusivo Calendario 2018 made in Stabia 2020! Dalla festa di S. Catello del 19 gennaio allo

struscio del 31 dicembre, il docile e pacato Frate Ind' 'o Vino ci accompagna per un intero anno

di vita stabiese attraverso le tradizioni, i riti, i rimedi della nonna, le ricette e i proverbi popolari

più improbabili legati alla città di Castellammare di Stabia. Quanti di voi sapevano che la Grotta

S. Biagio è una base segreta della CIA? E in quanti riproducono ancora oggi una squisita

ricetta della tradizione come la tartare di tozzabancone? Grazie all'immensa saggezza di Frate

Ind' 'o Vino (quando è lucido) rispolvereremo questi e altri fatti poco noti di Castellammare,

mese per mese, per scoprire con sorpresa le origini bibliche della graffa di Pupetta, le

proprietà curative dell'Acqua della Madonna, le origini dei fucaracchi, le più stupide curiosità

storiche e scientifiche, le bufale più affascinanti, i più bei paesi dell'Est Europa in cui

immatricolare la propria vettura per non pagare le multe, ma troveremo soprattutto tanto, tanto

cibo fritto.Si tratta probabilmente del miglior calendario dai tempi di Sabrina Ferilli su Max.
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