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L’oro di Spello celebra l’olio Umbria DOP 
11 novembre 2015 | Articoli | News 

 
Dal 20 al 22 novembre si terrà  54^ edizione la Festa dell’Olivo e la Sagra della Bruschetta nello stimolante contenitore 
de “L’Oro di Spello” che nel 2015 punta in modo particolare alla valorizzazione di tutto il territorio. Nel solco della 

tradizione, domenica 22 novembre la giornata sarà dedicata allaFesta della Benfinita con la sfilata dei caratteristici carri 
abbelliti dalle frasche dell’olivo. La proposta culturale s’inserisce nell’iniziative di Frantoi Aperti #CHIAVEUMBRA che 

propone la mostra diffusa di arte contemporanea in siti solitamente chiusi. Per questa singolare occasione, Spello apre le 
porte dell’Archivio Storico Comunale (ex chiesa della SS. Trinità), per accogliere l’installazione dell’opera Regesto 
realizzata ad hoc dall’artista Achille. Dal 2007 la Festa dell’Olivo e Sagra della Bruschetta fanno parte di una 

manifestazione più ampia che prende il nome de L’Oro di Spello che si propone di valorizzare tutto ciò che per la città è 

tesoro, con particolare attenzione all’olio extravergine di oliva, il prodotto enogastronomico più rappresentativo e 
importante del territorio. Numerose sono le iniziative tese a promuovere tutte le ricchezze della città: le eccellenze 

produttive, il paesaggio e le tradizioni culturali. Dal venerdì alla domenica allestimenti a tema nelle vetrine del centro 
storico, conferenze e presentazioni editoriali. Aperte tutte le sere per la cena le taverne della città dove avrà luogo un 

concorso gastronomico chiamato L’Oro di Spello. Questo concorso è una disfida culinaria tra i Terzieri Porta Chiusa, 
Mezota e Pusterula. www.prospello.it 

La manifestazione è occasione per visitare Spello, centro umbro ai piedi del monte Subasio in cui spicca la Chiesa di 
Santa Maria Maggiore con gli affreschi di Pinturicchio ed il pavimento di maioliche di 
Deruta www.turismo.comune.spello.pg.it 
Da Spello si può costruire un itinerario fra Assisi, Cannara, Bevagna www.regioneumbria.eu 
 
Regioni: Umbria 
Associazioni: 02. Città dell'Olio, 04. Borghi più Belli d'Italia, 05. Città del Bio, 19. Città dell'Infiorata 
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