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LUNEDÌ, 16 NOVEMBRE 2015 

Al via la 54° edizione de l'Oro di Spello 

 

Dal 20 al 22 novembre un ricco programma di eventi  

 

L’Oro di Spello giunge alla sua 54° edizione e torna a promuovere e a valorizzare tutte le ricchezze del territorio con un programma 

ricco di eventi. Dal 20 al 22 novembre sono previsti tantissimi appuntamenti nella versione sempre attuale e rinnovata della tradizionale 

“Festa dell’olivo e Sagra della bruschetta”. E nel solco della tradizione, la domenica sarà dedicata alla Festa della Benfinita con la 

sfilata dei caratteristici carri allestiti con prodotti agricoli e frasche di olivo. Si comincia venerdì 20 novembre in Piazza della Repubblica 

presso la Taverna Costantino Imperatore dove dalle ore 14.00  alle 20.00 si svolgerà il corso gratuito “Pane sano: come prepararlo a 

casa”, pane casareccio, panino all’olio, pane con le olive e l’uso dell’extravergine e al termine, la degustazione dei prodotti realizzati 

(massimo 15 partecipanti, prenotazione obbligatoria al 335 5964395). Presso la Chiesa della Santissima Trinità in via delle Banche si 
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terrà la mostra diffusa #CHIAVEUMBRA di Laura Patacchia con aperture eccezionali ai luoghi e alla ricerca artistica contemporanea 

umbra, aperta dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30 cura di Maurizio Coccia, Carla Capodimonti e Mara Predicatori. Dalle 

19.30 in poi nel centro storico aprono le Taverne dei Terzieri a pranzo e cena per tutta la durata della manifestazione. Sabato 21 in 

Piazza Kennedy - Giardini di Borgo è prevista la mostra mercato di florovivaismo: ulivi e le essenze autunnali a cura dell’Associazione 

Clematis - Le radici e le Ali. Grande attesa per il 1° Raduno Camperisti - Pane E Olio, a cura dell’Associazione “Le Sorgenti” di Nocera 

Umbra. (Info e prenotazioni: Lorenzo 0742 812290 - 392 9515988 - Rita 347 2421843). Dalle 10.00 in poi invece nell’Atrio del Palazzo 

Comunale si terrà l’esposizione e degustazione di olio e di prodotti tipici. Il Centro Storico ospiterà la mostra di trattori d’epoca e in 

Piazza della Repubblica ci sarà il mercatino hobby e retrò a cura dell’Associazione Clematis - Le radici e le Ali. Dalle 14 alle 17.00  è 

prevista una lezione itinerante di coltivazione e raccolta delle olive a cura dell’agrotecnico Moreno Moraldi (navetta gratuita) presso il 

frantoio UCCD di Spello (Via delle Banche). La Taverna Terziere Pusterula (Via Giulia) dalle 10.00 in poi è prevista la mostra 

fotografica storica a cura del Circolo Cine Foto Amatori Hispellum. Mentre poi in Piazza della Repubblica dalle 15.30 alle 18.00 sono 

previsti i giochi popolari per grandi e piccini, a cura dell’Ass. Akuna Matata. In caso di pioggia lo spettacolo “Castagnando”, a cura di 

Avis- Spello si terrà presso la Taverna Costantino Imperatore - Atrio Sala della Volta. Dalle 16 ci sarà musica dal vivo con "Baldo e 

Papero”. Grande interesse susciterà l’incontro “Olio extra vergine di oliva - benefici e corretti consumi” a cura dell’Ass. Amici del cuore 

Valle Umbra in programma alle 17.30 presso il Museo delle Infiorate (Piazza della Repubblica). Dalle 19 in poi nell’atrio del Museo 

delle Infiorate in Piazza della Repubblica si terrà la degustazione di olio novello a cura del Consorzio di tutela Olio DOP Umbria. Il 

Teatro Subasio ospiterà la commedia dialettale “Menù” a cura del Lions Club Foligno alle 21.00. Il ricavato della serata sarà devoluto al 

Centro diurno La Semente di Spello - ANGSA Umbria. Gran finale domenica con  “In piazza con il cardiologo”, a cura dell’Ass. Amici 

del cuore Valle Umbra e con la mostra-mercato di florovivaismo: ulivi e le essenze autunnali a cura dell’Associazione Clematis - Le 

radici e le Ali in Piazza Kennedy nei Giardini di Borgo. Presso Palazzo Urbani Acuti sono previsti anche gli stand delle classi III della 

Scuola Primaria Istituto Comprensivo, mentre dalle 10.00 alle 15.00 presso l’atrio del Museo delle Infiorate in Piazza della Repubblica 

ci sarà la degustazione di vini a cura de “La Strada dei Vini” (Calice e Taschina - 3,00 euro; secondo calice 1.00 euro). Tra le curiosità 

da non perdere c’è anche l’animazionee  la sfilata dei carri folkloristici. Ritrovo al Parcheggio di Via della Liberazione con arrivo a 

Piazza Kennedy alle 14.30. In Piazza Vallegloria alle 10.00 ci sarà il Raduno 2CV Citroen a cura del gruppo 2 CV Centro de lu Munno 

mentre all’esterno della Cappella Tega in Via Consolare dalle ore 14.00 in poi è previsto il laboratorio per bambini a cura 

dell'Associazione Facciamo che... In Piazza Kennedy alle 15.00 arriveranno i carri e animazione dei gruppi sul palco seguirà presso la 

Chiesa Santa Maria Maggiore la Premiazione dell’ Estemporanea di Pittura Istituto Comprensivo “G.Ferraris” classi Primaria e 

Secondaria di Primo Grado.  Dalle ore 12,00 alle 14,00 grande attesa per la “Pastaciuttata” con a seguire il saluto dell'Amministrazione 

Comunale a fine raduno.  

  

  

Per 1° RADUNO CAMPERISTI - PANE E OLIO SPELLO in Via Pinturicchio - Piazza Carlo Angeli a  cura dell’Associazione “Le 

Sorgenti” di Nocera Umbra (Info e prenotazioni: Lorenzo 0742 812290 - 392 9515988 - Rita 347 2421843) 

Iscrizione (10 € a camper) comprende: sosta camper, 

card per gli sconti applicati dagli esercizi convenzionati, “Pastasciuttata” della domenica 

Visite Facoltative: Ore 11,00 e ore 15,30 - Visita guidata alla Pinacoteca e al Palazzo Comunale 

su prenotazione. Info 0742 302239, mail: spello@sistemamuseo.it, costo 4 € a persona, 

under 13 gratuito. 

Ore 21,00 - Cena in taverna, 15 € (riservata agli iscritti) 

  

PARTECIPANO: Il Frantoio Di Spello U.C.C.D., Az. Agricola Bartolini Anna, Az. Agr. Acquabianca di Brunori Giorgio, Az. Agricola 

Felicioni Simona, Ruffinelli Maria, Ro.Lo. Società Agricola Srl, F.lli Sportoletti, Az. Ag. Calvarone di Capodicasa Luciano, Il Tartufo Di 

Paolo, Santo Stefano, Microbirrificio Etico DieciNove, la Stuzzicheria “Come Mamma sa fa’” in collaborazione con AIC, Cantalupo 

Lumache di Tamburo Alberto. 

  

  

INFORMAZIONI: 

Pro Spello: 0742.301009 - www.prospello.it - info@prospello.it; 

mailto:spello@sistemamuseo.it
http://www.prospello.it/
mailto:info@prospello.it
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Comune di Spello: www.comune.spello.pg.it - info@comune.spello.pg.it; 

Sportello del Cittadino: 0742.30001, Ufficio Turismo: 0742.300064, 

Ufficio Cultura: 0742.300034,Ufficio Stampa : 0742.300042, Infopoint: 0742.302239. 

 

http://www.comune.spello.pg.it/
mailto:info@comune.spello.pg.it

