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http://www.bellaumbria.net/it/eventi/cibi-del-mondo-2016/ 
 

 

 
 

Descrizione 
Una tre giorni dedicata ai sapori e alle culture culinarie del mondo, riunite eccezionalmente nella 
magnifica cornice di Bevagna per la manifestazione "Cibi del Mondo" dal 29 Aprile al 1 Maggio.  
Street food, degustazioni, convegni, animazione, musica e molto altro, all'insegna dell'incontro dei popoli e 
delle loro cucine!  

http://www.bellaumbria.net/it/eventi/cibi-del-mondo-2016/
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>> Vieni a Bevagna ad assaggiare cibi e sapori provenienti da tutto il mondo, oltre ai prodotti umbri ed 
italiani più tipici! Organizza ora il tuo soggiorno, consulta i migliori agriturismi della zona di Bevagna 

  
Vuoi provare le caratteristiche Fajitas messicane con pollo e verdure? Avere un assaggio dei piatti caraibici più 
tipici, dal crab - il granchio rosso gigante - alla tartare di tonno, o deliziarti con i 
tradizionali pancakes americani? Questi non sono che alcuni esempio di quello che ti aspetta all'evento "Cibi 
del Mondo" di Bevagna. 
La manifestazione racconta la storia e la cultura dei popoli attraverso la loro cucina e i loro sapori, 
mettendo a confronto le eccellenze del territorio umbro con quelle del resto del mondo, in uno scambio di 
culture e professionalità. 
Sarà creato un percorso tematico dedicato ai settori chiave della filiera alimentare, dal latte ai formaggi, dai 
cereali alle bevande, passando per le spezie e molto altro. 
Oltre all'Umbria e alle regioni italiane più rappresentative, saranno presenti 10 paesi stranieri con stand 
e cucine dal design interno ed esterno armonizzato con il paese stesso che rappresentano. Le indicazioni 
allestite, oltre ad illustrare il percorso, spiegheranno ai visitatori le caratteristiche dei cibi dei vari espositori, per 
un percorso interattivo che mira a far comprendere il valore stesso delle filiere alimentari attraverso quei 
prodotti e aziende che hanno scritto la storia alimentare. 

  
 >> Non perdere la manifestazione "Cibi del Mondo" di Bevagna, noi ti suggeriamo i migliori hotel della 

zona! Clicca qui! 
  
Scopri allora il programma della manifestazione, con tutti gli eventi che accompagnano gli stand di street 
food internazionale: 

 
29 APRILE 
Ore 11,00  
Inaugurazione con taglio del nastro con le istituzioni 
Apertura Mercatino dell’antiquariato 
Apertura mostra mercato “Le Eccellenze di Bevagna” 
Ore 12,00  
Apertura stand gastronomici 
Animazione per grandi e piccini nelle vie e nelle piazze della città 
Ore 17,00  
Show Cooking - Mercato coperto 
Ore 18,00  
“Arte, cibo per l’anima” visita guidata a cura di Sistema Museo, presso il Museo 
Ore 21,00  
Animazione e balli di gruppo presso lo stand americano in Piazzale Dell’Accolta 
Ore 24,00  
Chiusura degli stands gastronomici 

http://www.bellaumbria.net/it/agriturismi/foligno-e-dintorni/
http://www.bellaumbria.net/it/agriturismi/foligno-e-dintorni/
http://www.bellaumbria.net/it/hotel/foligno-e-dintorni/
http://www.bellaumbria.net/it/hotel/foligno-e-dintorni/
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30 APRILE 
Ore 10,00  
Apertura mercatino dell’antiquariato 
Ore 12,00  
Apertura stands gastronomici 
Animazione per grandi e piccini nelle vie e nelle piazze della città 
Ore 17,00  
Laboratorio per i più piccini 4/12 “Che pizza! Impastiamo creativamente” 
Ore 18,00  
“Arte, cibo dell’anima” visita guidata a cura di Sistema Museo, presso il Museo 
Ore 21,00  
Concerto “La voce” di Manuel Borroi presso il Teatro Torti 
Gara karaoke presso lo stand americano in Piazzale Dell’Accolta, premio: week end per due persone 
Ore 24,00  
Chiusura stands gastronomici 
  

1 MAGGIO 
Ore 10,00 
Apertura mercatino dell’antiquariato 
Ore 11,30 
“Arte, cibo dell’anima” visita guidata a cura di Sistema Museo, presso il Museo 
Ore 12,00  
Apertura degli stands gastronomici 
Animazione per grandi e piccini nelle vie e nelle piazze della città 
Ore 16,30  
“Fattoamano” laboratorio per bambini a cura di Sistema Museo, presso il Museo 
Ore 21,00  
Laboratorio per i più piccini 4/12 “Che pizza! Impastiamo creativamente” 
Ore 23,00  
Chiusura manifestazione 

 
 >> Approfitta della manifestazione per organizzare le tue vacanze in Umbria, clicca qui per consultare 

le offerte in scadenza! 
 

 

http://www.bellaumbria.net/it/offerte/
http://www.bellaumbria.net/it/offerte/

