
Iniziative in programma a Spello
nel mese di Novembre

INFORMAZIONI:
Pro Spello: 0742.301009 - www.prospello.it - info@prospello.it; 

Comune di Spello: www.comune.spello.pg.it  - info@comune.spello.pg.it; 
Sportello del Cittadino: 0742.30001; Ufficio Turismo: 0742.300064;  

Ufficio Cultura: 0742.300034; Ufficio Stampa: 0742.300042; Infopoint: 0742.302239
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per la solidarietà

Festa dell’Olivo e Sagra della Bruschetta

sabato 19 novembre 2016

info e programma:
www.comune.spello.pg.it  -  www.prospello.it

www.frantoiaperti.net

ORE 10:30  CONVEGNO “PANE, VINO E OLIO”

ORE 12:00  PASTA DELLA SOLIDARIETÀ

MERCATO DEI PRODOTTI AGRICOLI 
A CURA DI CAMPAGNA AMICA

MOSTRA MERCATO DI PRODOTTI TIPICI 
ARTIGIANALI E DELL'HOBBISTICA 

CARRI DELLA FRASCA

Piazza della Repubblica 
BRUSCHETTA SOLIDALE
Con Associazioni e Terzieri

29 ottobre - 27 novembre 2016

LA MANIFESTAZIONE

ADERISCE A:UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO AGRICOLO

PER LO SVILUPPO RURALE:
l’Europa investe nelle zone rurali

Anticipazione della 55a edizione de L'Oro di Spello
che si terrà dal 10 al 12 febbraio 2017

Si ringraziano:
Forno Buccilli, Forno Scarponi,

Forno Serenelli e Le delizie di Properzio
I produttori e le aziende di Spello per l'olio fornito per la manifestazione

I volontari e le volontarie delle Associazioni e dei Terzieri per il loro prezioso sostegno e tutti coloro 
che hanno collaborato per la riuscita dell'evento 



Ore 10.30
Sala dell'Editto del Palazzo Comunale
Convegno

Introduzione, saluti e interventi delle autorità 
L'olio nel passato e nel futuro della città di Spello. Le ragioni di una risorsa
Moreno Landrini, Sindaco di Spello

L'olio a Spello: cultura e risorsa di marketing territoriale
Irene Falcinelli, Coordinatrice regionale Città dell’Olio - Umbria

L'olio nella cultura popolare umbra
Umberto Natale, Presidente Pro Loco Spello

Sopravvissuti grazie alla fede: pane, vino e olio fra liturgia cristiana e triade mediterranea
Padre Wladimiro Bogoni, esperto in Storia cristiana e della Chiesa 

Olio contro burro: è 'guerra' alla caduta dell'Impero Romano
Jacopo Fontaneto, critico gastronomico e giornalista, docente di Storia della cucina 

L'olivicoltura in Umbria: problematiche e punti di forza
Franco Famiani, docente di coltivazioni arboree, Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali 
dell'Università degli Studi di Perugia 

Il sostegno all'olivicoltura e il ruolo del credito in agricoltura
Massimo Meschini, Presidente BCC - Spello e Bettona 

L'importanza dell'olio nella critica e nel giornalismo gastronomico
Marco Trabucco, giornalista de 'La Repubblica' e critico gastronomico, in collegamento da Torino

L’iniziativa vuole essere un concentrato del tradizionale appuntamento de L’Oro di Spello che, per il difficile e 
triste momento che la nostra regione sta vivendo a causa del sisma, si colora di solidarietà: i fondi raccolti 
durante la giornata saranno destinati al conto corrente “Spello x il terremoto”.
La 55 ° edizione de L’Oro di Spello – Festa dell’Olivo e Sagra della Bruschetta si svolgerà il 10 - 12 febbraio 2017

Sabato 19 novembre

Ore 10.00
Piazza della Repubblica - Atrio Sala della Volta
Inaugurazione della giornata dedicata all'olio, alla tradizione e alla solidarietà 

Dalle ore 10.00 alle ore 18.00
Atrio Palazzo Comunale
Mostra mercato con degustazione di olio e prodotti tipici 
Mercato dei prodotti agricoli a cura di Campagna Amica - Coldiretti Umbria

Piazza della Repubblica
Mostra mercato di prodotti artistici, artigianali e dell'hobbistica 
a cura dell’Associazione Clematis - Le Radici e le Ali
Carri della frasca, animazione folkloristica e Bruschetta della solidarietà 
a cura delle Associazioni e dei Terzieri della città

Atrio Sala della Volta
L’olivo - Mostra fotografica a cura del Circolo Cine Foto Amatori Hispellum

Ore 15.00 - 16.00 - 17.00
Atrio Sala della Volta
Tre show-cooking
Crema di zucca con castagne, il loro ristretto ed estratto di rosmarino
Zabaglione con passito e vino rosso
Risotto al pepe aromatico mantecato all'olio di oliva (con un intervento di Claudio Salsa)

Ore 20.00
Taverna Costantino Imperatore - Piazza della Repubblica 
Olio E.V.O. - Analisi sensoriale
a cura di Extra Vergine Academia

Ore 20.15
Taverna Costantino Imperatore
Cooking contest - Olio creativo a tavola
con gli chef Francesco Biancamano e Gian Carlo Rebuscini
(Per info e prenotazioni 0742 300064- orario ufficio; 335 8378824)

Da Giovedì 17 a Domenica 20
Educational tour “Sapori e Mestieri d'Umbria: Frantoi Aperti 2016 lungo la Strada dei 
Vini del Cantico” a cura della Strada dei Vini del Cantico

Sabato 19 e Domenica 20 
Frantoi Aperti 
Il Frantoio UCCD - via Banche
Visite guidate gratuite 

L'Oro di Spello per la solidarietà
Festa dell’Olivo e Sagra della Bruschetta

Pane, vino e olio - Liturgia mediterranea tra fede, agricoltura e cucina
Il ruolo dell'olio nell'agroalimentare italiano e nella comunicazione gastronomica

A seguire
Pasta Solidale
Amatriciana - Gricia - Norcina
in collaborazione con 
le associazioni e i Terzieri della città


