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Tutti i sapori del mondo in Umbria, 8 eventi fino ad agosto 
ncn 

 

Gusti etnici, atmosfere western, birre, caffè, street food 

Da aprile ad agosto, otto eventi per celebrare il mangiare, il bere e la strada come occasione privilegiata di 

incontro e confronto. Parte dall’Umbria questa sorta di “grande tour del cibo di strada di qualità”, un 

viaggio alla scoperta dei tanti gusti del mondo che – dalle regioni italiane e dalle capitali europee, 

attraversando culture e tradizioni di popoli lontani – farà dell’Umbria per alcuni mesi un centro 

multietnico. Si presenta con queste caratteristiche il calendario di eventi dal titolo “Tutti i sapori del mondo 

in Umbria”. “Una bella sfida già dal titolo” ha commentato stamani in conferenza stampa l’assessore 

regionale Fernanda Cecchini intervenuta nella sala Fiume di Palazzo Donini a Perugia insieme agli 

organizzatori Francesco D’Arcangelo e Cristiana Mariani, di Eve Srl, all’assessore al commercio del 

Comune di Perugia, Cristiana Casaioli, e agli assessori al turismo dei Comuni di Foligno e Tuoro, 

Giovanni Patriarchi e Giovanni Tofanetti. Le iniziative, infatti, coinvolgono Foligno, la principale città del 
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tour con quattro eventi in programma, ma anche Perugia, Bevagna e Tuoro sul Trasimeno, oltre ad una 

uscita fuori regione a Rimini. Al centro di tutto, hanno spiegato gli organizzatori, “ci saranno gusti etnici, 

atmosfere western e musica rock, birre artigianali, caffè, cioccolato, street food e tanti altri cibi del 

mondo”. Ideato e promosso da Eve-Costruttori di eventi, il tour nasce “dalla voglia di lanciare i territori 

dell’Umbria attraverso l’enogastronomia, ma non solo, e dalla volontà di condividere nuovi format ed 

eventi culturali ‘sulla strada e tra la gente’ per far dialogare culture, tradizioni, cibi e popoli”. “Tutti i 

sapori del mondo in Umbria” attraverserà così le culture enogastronomiche della penisola per poi 

oltrepassare i confini europei giungendo fino all’Argentina, alla Spagna, agli Stati Uniti, Austria, Germania 

e Brasile. Tutto accompagnato da musica live, spettacoli e laboratori per bambini, itinerari alla scoperta di 

borghi, mercatini ed attività di fitness e wellness. Un programma, come lo ha definito l’assessore Cecchini, 

“che parla ad un pubblico diverso, e soprattutto più giovane, di quello abituato alle classiche iniziative 

enogastronomiche e che dà la possibilità di vivere l’Umbria in maniera originale”. L’apertura di questo 

tour è a Foligno e interamente dedicata al “Caffè & Cioccolato” (22-24 aprile). Da venerdì infatti ci 

saranno inediti e tradizionali abbinamenti nei locali del centro storico e nella mostra mercato  

 
 


