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• I'eception

A casa di
Barbanera

Un bachificio del /700/ adagiato
sulle colline dirimpetto al borgo

di Spello, è la nuova sede
dell'Editoriale Campi che ogni

anno verso la metà di novembre
pubblica 1/Almanacco

Barbanera, il lunario più antico
d/Italia. Edè proprio qui che
si sperimentano ogni giorno,

seguendo i ritmi del cielo e della
terra, le buone pratiche dello.

spirito. È aperto al pubblico
1/orto giardino delle stagioni,

che accoglie frutti e ortaggi
in via d/estinzione, piante di

archeologia arborea, semi rari
ed erbe officinali. Bisogna

sempre tener d/occhio Sole
e Luna per le più diverse attività:

calante o crescente,sarà
lei a dirci quando iniziare

un trattamento depurativo,
interrare i bulbi o far lievitare

al meglio il pane fatto in casa.
E ogni tempo ha anche le sue

ricette, owiamente di stagione,
e i suoi proverbi: veri distillati

di saggezza popolare, come
il detto chi usa e conserva,
ogni giorno ha (Editoriale
Campi, tel. 0742 391177/

wwwberbanera.it,
info@barbanera.it).

UMBRIA

Oro liquido
Per tutto il mese di novembre in Umbria si festeggiano la raccolta e la
frangitura delle olive: non manca una rassegna dedicata ricca di eventi clou

~' ulja matura. Il trattore che porta sul
1JlUSO questa scritta apre la tradiziona-

le sfilata dei carri che simboleggia il rientro dal-
le campagne dopo la raccolta delle olive. Sul
mezzo campeggia un albero agghindato a fe-
sta con mandarini e biscotti a forma di ciam-
bella, mentre un anziano suona la fisarmoni-
ca invitando i presenti a dare il via alle danze.
È una vera e propria festa popolare L'Oro di
Spello, la manifestazione che dal 22 al 24 novembre cele-
bra l'extravergine di oliva prodotto sulle colline del Suba-
sio, chiudendo la rassegna Frantoi Aperti in programma nei
finesettimana di novembre. Un'occasione per conoscere da
vicino un aspetto fondamentale dell'economia rurale di que-
sta regione, ma anche per riempire la cambusa del camper
con una buona scorta di DOP Umbria di qualità. Oltre al
folto novero di iniziative legate alla festa come la diverten-
te disfida delle bruschette, il delizioso borgo offre molte
buone ragioni per una sosta: la Cappella Baglioni, affresca-
ta dal Pinturicchio nel '500 all'interno della chiesa di Santa
Maria Maggiore, ma anche le torri di Properzio, l'anfiteatro
romano, la chiesa di San Claudio. Fuori dalla cinta muraria,
di grande interesse sono i mosaici di una villa romana ri-
portati alla luce nel 2005 nei pressi del parcheggio di San-
t'Anna (Comune, tel. 0742 30001, cultura@comune.spello.pg.
it). Due le aree camper in paese: in Via Centrale Umbra, lo-
calità Osteriaccia, e Terme Francescane in Via delle Acque
(tel, 0742 301186, www.terrnefrancescane.com, amministra
zione@termefrancescane.com).

I simpatici protagonisti del
carro di Santa Luciola a Spello.

Ci vediamo ad Arezzo Dal15 a11? novembre torna il salo-
ne dell'agriturismo di Arezzo, con le consuete sezioni espositive de-
dicate agli amanti del turismo rurale, i workshop e i seminari di forma-
zione per gli operatori e una grande novità: il debutto di AgriLife -
Il piacere di vivere la campagna, la nuova area dedicata ai prodotti,
alle tecnologie e ai materiali per la cura e la gestione dello spazio
verde. Non mancheranno corsi gratuiti per gli appassionati di orto/
giardino, oliveto, frutteto e vigneto, accanto a prove pratiche, di-
mostrazioni/ laboratori e attività formative.
In parallelo si conferma l/ormai consueto appuntamento con l/Incon-
tro camper PleinAir-AgrieTour, organizzato con la collaborazio-
ne dell'Euro Camper Club Orsa Maggior? e il patrocinio della Provin-
cia e del Comune' di Arezzo: un' occasione da non perdere per scopri-
re le eccellenze enogastronomiche, paesaggistiche e culturali del terri-
torio aretino. Ecco in sintesi il programma.
Venerdì 15 novembre Dalle ore 15 in poi arrivo, accoglienza e siste-
mazione degli equipaggi nel parcheggio di Via Camillo Golgi, adia-
cente il palazzetto dello sport.
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Sabato 16 novembre Alle ore 9/ partenza in pullman alla volta della
Tenuta del Borro (www.ilborro.com)/ con visista guidata al borghet-
to medioevale, alla cantina e alla villa. Alle ore 13 pranzo dei parte-
cipanti presso la Sagra del Tegame a Monte Sopra Rondine. Pome-
riggio libero o dedicato alla visita degli stand di AgrieTour. Alle ore 18
incontro all'interno di una saletta dedicata, con la partecipazione di
alcuni rappresentanti di camper club toscani, per presentare alcune
proposte di promozione del turismo all'aria aperta nella regione.
Seguirà un buffet a base di prodotti tipici locali.
Domenica 17 novembre Alle ore 9 partenza con il bus per il centro
storico: breve percorso a piedi e visita guidata alla città e alla casa
museo di Ivan Bruschi, fondatore della celebre fiera antiquaria (www.
fondazionebruschi.it). È prevista una quota di partecipazione di 50
euro a persona che include il pranzo e il buffet del sabato, il tras-
porto in pullman e le visite guidate di sabato e domenica. Per ulte-
riori informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere ai numeri 333
3723491 03355915214, oppure scrivere un'e-mail a remo.favilli
@alice.it o padelli.massimo@alice.it.


