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DA VENERDI’ A DOMENICA LA FESTA DELLA BENFINITA A SPELLO 

SPELLO – Torna la più antica festa dell’olio Dop, la “Benfinita”, e il 

Principe del territorio sposa la bruschetta e porta in scena, da venerdì pomeriggio, cultura, tradizioni, 

enogastronomia, folclore, musica, colori e odori dei tempi passati. 

Sarà una festa tra sacro e profano, con tanti momenti di vita contadina, per rendere omaggio all’oro del territorio, 

raccolto negli oliveti del monte Subasio. 

«Il messaggio dell’Umbria –afferma il sindaco Moreno Landrini in conferenza 

stampa- è forte e veicola, prima ancora del territorio, la regione. Spello è un punto di riferimento per le risorse della 
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nostra terra e per uno stile di vita che unisce l’alimentazione alla salute, promuovendo al tempo stesso luoghi e 

paesaggi unici». 

L’occasione giusta, dunque, per visitare anche i frantoi in attività, degustare la 

bruschetta, imparare ad abbinare i diversi oli alle pietanze. 

Il presidente della Pro Loco, Umberto Natale, rieletto da poco insieme a 20 giovani consiglieri, scherzosamente 

eletto al ruolo di Virgilio, anziché di Caronte, per aver traghettato questa festa verso il successo, grazie al 

coinvolgimento e alla passione di associazioni e cittadini. 

«Questa bella rievocazione contadina –spiega Natale- nata 54 anni fa, è diventata oggi occasione di valorizzazione 

dell’olio extravergine di oliva, ma anche della nostra città d’arte. Quest’anno abbiamo coinvolto anche la scuola 

primaria e secondaria. A sfilare sabato pomeriggio, dalle ore 14,30, saranno 14 carri folcloristici, trainati da vecchi 

trattori». 

E’ il rituale d’autunno, la cosiddetta sfilata delle Frasche, ovvero la ricostruzione di un albero di olivo arricchito di 

salumi, formaggi e frutta, quale premio di fine raccolta al Caposcala. Sul carro, i giovani che ballano il saltarello e gli 

anziani suonano l’organetto. 

«Stiamo pensando –annuncia Umberto Natale-ad una scuola di saltarello e speriamo che il prossimo anno sia 

realtà». 

Il presidente delle “Strade dell’olio”, Paolo Morbidoni, elogia Spello per il lavoro importante svolto da oltre mezze 

scolo e la Dop è una garanzia assoluta per il consumatore. Gli chiediamo quanto ha inciso su questa reputazione 

dell’olio artigianale l’ultimo scandalo del falso extravergine. 

«La Dop –ribadisce- offre la certificazione assoluta e i controlli sono un elemento di tutela». 


