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ANSA – Notiziario 

 
Alimentare: olio protagonista all'Oro di Spello  

Enogastronomia, cultura e tradizioni dal 20 al 22 novembre  

SPELLO (PERUGIA)  

(ANSA) - SPELLO (PERUGIA), 18 NOV - Considerata versione sempre attuale e rinnovata della 

tradizionale "Festa dell'olivo e sagra della bruschetta", L'Oro di Spello, dal 20 al 22 novembre porterà in 

scena la cultura, le tradizioni e l'enogastronomia che gravitano intorno all'olio extravergine di oliva. 

L'edizione è stata presentata oggi nel palazzo comunale di Spello alla presenza del sindaco Moreno 

Landrini, dell'assessore alla cultura e al turismo Irene Falcinelli, del presidente della Pro Spello Umberto 

Natale e del presidente della Strada dell'Olio Extravergine d'Oliva Dop Umbria Paolo Morbidoni. 

Il programma - spiegano gli organizzatori dell'appuntamento - prevede un corso gratuito e degustazione 

finale di pane casareccio all'olio e con olive, una mostra mercato con esposizione e degustazioni di olio, 

vini, bruschette (anche in versione gluten free) e altri prodotti tipici a cura dei produttori locali, menu a tema 

nei ristoranti e nelle taverne (aperte a pranzo e a cena) e porte aperte in tutti i frantoi di Spello. 

Faranno da cornice la mostra di florovivaismo dedicata agli ulivi e alle essenze autunnali, la mostra di 

trattori d'epoca, il mercatino hobby e retrò e una mostra fotografica storica. 

"La Festa dell'Olivo e Sagra della Bruschetta - ha detto Landrini - da ben 54 anni rappresenta per Spello il 

punto di riferimento per la valorizzazione delle risorse del nostro territorio e per uno stile di vita che unisce 

l'alimentazione alla salute promuovendo al tempo stesso luoghi e paesaggi unici". (ANSA). 
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