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Gli appuntamenti del quarto fine settimana di Frantoi Aperti in Umbria 

November 18, 2015 

 
 

Prosegue fino al 29 novembre in Umbria Frantoi Aperti, la manifestazione regionale che quest’anno 
è alla sua 18° edizione, tra borghi e frantoi dell’Umbria.  
 
Questo quarto fine settimana, 21 e 22 novembre 2015, i borghi medievali ad essere animati dalle 
iniziative autunnali saranno: Gualdo Cattaneo con la VII edizione di Sapere di pane, Sapore di 
Olio, Spello con L’Oro di Spello e 54° ed. Festa dell’Olivo e Sagra della Bruschetta, 
Valtopina con la XXXV° ed. della “Mostra Mercato del Tartufo e dei prodotti tipici”, Assisi con 
“UNTO (Unesco, Natura, Territorio, Olio)” in alcuni castelli del territorio eSpoleto con “Frantoi Aperti 
a Spoleto”. 

 
A SPELLO 
con “L’Oro di Spello e 54° ed. Festa dell’Olivo e Sagra della Bruschetta” in programma già da 
venerdì 20 novembre il corso gratuito “Pane sano: come prepararlo a casa” Pane casareccio, 
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panino all’olio, pane con le olive e l’uso dell’extravergine Al termine, degustazione dei prodotti 
realizzati, inoltre presso la Chiesa della Santissima Trinità verrà inaugurata la Mostra diffusa in siti 
solitamente chiusi#Chiaveumbra. Ad esporre a Spello sarà l’artista Laura Patacchia, la mostra 
resterà aperta anche sabato e domenica e sarà possibile visitarla anche grazie alla navetta gratuita 
dal centro città che porterà i visitatori anche al Frantoio di Spello uccd per la visita guidata al Frantoio 
in lavorazione e degustazione di olio nuovo. 
Sia sabato 21 che domenica 22 novembre dalle ore 9.00 sarà possibile visitare la Mostra Mercato 
di florovivaismo: ulivi e le essenze autunnali in Piazza Kennedy ed ai Giardini di Borgo mentre nel 

centro storico ci saranno l’esposizione e degustazione di olio e di prodotti tipici , la Mostra di 

trattori d’epoca  e il Mercatino Hobby e Retrò.Alla TavernaTerziere Pusterula dalle ore 10,00 ci 

sarà la Mostra Fotografica Storica, a cura del Circolo Cine Foto Amatori Hispellum. In entrambe i 

giorni poi presso il Frantoio UCCD di Spello, dalle  ore 14.00 la Lezione itinerante di coltivazione 

e raccolta delle olive, a cura dell’agrotecnico Moreno Moraldi e navetta gratuita dal centro città. 
Sabato 21 novembre inizierà il 1° Raduno Camperisti – Pane E Olio (Info e prenotazioni: Lorenzo 
0742 812290 – 392 9515988 – Rita 347 2421843). Nel pomeriggio invece alle ore 15.30 in Piazza 
della Repubblica Giochi popolari per grandi e piccini, a cura di Hakuna Matata. Alle ore 16.00 
presso l’Atrio Sala della Volta Musica dal vivo con“Baldo e Papero”Lorenzo Baldinelli & Gabriele 
Paperini, una fusione etnica di esperienze di vita e di musica, echi di blues, funk, jazz, rock, profumi 
d’oriente si mescolano e ci avvolgono in un’atmosfera d’autore molto particolare. 
Melodie elastiche ed orecchiabili cantate a due voci che rimbalzano tra le chitarre, il contrabbasso, 
l’armonica a bocca e i vari strumenti che si alternano tra di loro in equilibrio sul filo conduttore delle 
maracas a piede. Al Museo delle Infiorate, Piazza della Repubblicaalle ore 17,30 – Incontro dal 
titolo ”Olio extra vergine di oliva – benefici e corretti consumi” ed a seguire alle ore 19.00 –
 Degustazione di Olio novello. Mentre per la serata a Teatro Subasio alle ore 21,00 in programma 
la Commedia dialettale “Menù”. 
Domenica 22 novembre dalle ore 10.00 all’atrio del Museo delle Infiorate, Degustazione di vini a 

cura de “La Strada dei Vini” e per tutta la mattinata Animazione dei carri folkloristici con a seguire 

alle ore 14,30 la Sfilata dei carri folkloristici con la ritualecelebrazione della Benfinita. 
 


