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Assisi, la Basilica di san Francesco e
altri luoghi francescani. Iscritti nella

Lista del patrimonio mondiale nel 2000

Organizzazione delle Nazioni
Unite per l'Educazione, la
Scienza e la Cultura.

per maggiori 
informazione vai su



La manifestazione UNTO Unesco Natura Territorio Olio nasce da
un’idea molto semplice: valorizzare il patrimonio storico e culturale
legato alle produzioni tipiche del territorio di Assisi. 
Proponiamo un programma ricco di iniziative in grado di orientare le
"qualita ̀ culturali e rurali" per cogliere le opportunita ̀ economiche
che da esse possono derivare. Il punto forte del progetto e ̀ il
coinvolgimento di tutti gli "attori" del sistema turistico di Assisi: le
Pro Loco, gli imprenditori agricoli, le Associazioni di categoria e non,
e naturalmente cittadini e visitatori. Riteniamo possibile sviluppare
eventi ed attivita ̀ promozionali che integrino l'offerta turistica
esistente, puntando sulla valorizzazione dei Castelli e delle aree
periferiche del Comune. 
Il “contado” assisano ha una grandissima potenzialita ̀ inespressa.
Siamo consapevoli del grande valore dei paesaggi naturali ed urbani
e con essi della innata capacita ̀ italica di viverne le piu ̀ intime
peculiarita ̀ come l'artigianato, la civilta ̀ contadina, lo spettacolo, la
letteratura, l'accoglienza. "Dobbiamo fare sistema.." ci dicono da
ogni podio, ma e ̀ difficilissimo; la storia degli ultimi 1200 anni e ̀ un
concentrato di muri alzati e feudi, di signorie e campanili,
racchiudendo in se ́ un peso specifico di immensa ricchezza nella
molteplicita ̀ della proposta, ma di grande difficolta ̀ nella
progettualita ̀ di sistema. 
Noi stiamo cercando di conciliare la visione delle 
imprese con la necessita ̀ di unire i pezzi diffusi 
della loro eccellenza. 

Claudio Ricci - Sindaco di Assisi



TUTTI I GIORNI
ore 10.00-20.00 /Piazza del Comune
Mostra Mercato dell’Olio Extravergine di Oliva e dei prodotti
tipici del territorio 

ore 11.30-13.00 e ore 16.00-17.30 /Piazza del Comune
Pane e Olio intorno al fuoco a cura della Proloco di Assisi
Degustazioni gratuite di Lenticchie di Castelluccio IGP
a cura del Consorzio della Lenticchia di Castelluccio di Norcia 

a pranzo e a cena: Assisi a Tavola
I Ristoranti di Assisi contrassegnati dal logo UNTO
propongono piatti tipici della tradizione assisana valorizzati
dall’Olio Extravergine di Oliva di Assisi
a cura della ConfCommercio di Assisi 

ore 15.30-17.30 (venerdì-sabato-domenica) 
e ore 10.30-12.30 (domenica) /Piazza della Chiesa Nuova 
Fattoria didattica per bambini
a cura dell'Agriturismo “Il Podere” 
laboratori per bambini sul riciclo creativo, sugli antichi giochi
dei nonni, sul linguaggio degli animali a contatto con le
caprette, papere e oche, sulle mani in pasta, sulle attività
dell'orto, sulla vita in fattoria, sulla semina
i bambini più meritevoli riceveranno: la Patente della Fattoria!

ore 10.00-19.00 /Piazza del Comune, Sala delle Logge, Sala
Palazzo Capitano del Popolo e Fonte San Nicolò
Artisti ad Unto: Mostre in collaborazione con
Minigallery_Assisi - www.minigallery.it
Sala delle Logge: Stefano Frascarelli e Fuderno
Sala Palazzo del Capitano del Popolo: Armando Moriconi
Fonte di San Nicolò in via Portica: Alberto Timossi
le mostre saranno aperte fino all’11 novembre

ore 10.00-17.00 /Piazza del Comune, partenza presso Fontana
Visita ai frantoi di Assisi aderenti a “Frantoi Aperti” e breve
sosta al Castello di Beviglie ed alla chiesina dell'Immacolata
Concezione che conserva affreschi cinquecenteschi
Servizio navetta gratuito - Partenza ogni ora circa 
Info: 331 6976411



IN EVIDENZA
1-2 novembre - ore 10.00-20.00 /Via Arco dei Priori, Sala
delle Volte
#Artigianiinnovatori ad Assisi, mostra mercato dedicata agli
artigiani innovatori
laboratori artigiani rivolti al pubblico a cura della
Confartigianato di Assisi, in collaborazione con www.wwworkers.it

15 novembre - ore 15.00 /Piazza del Comune - Palazzo
Bonacquisti
Convegno: Verso Expo 2015. Il turismo dell'olio: esperienze di
valorizzazione del territorio" a cura dell’Associazione Strada
dell'olio Dop Umbria e dell’Università degli Studi di Perugia
con il sostegno di

30 OTTOBRE
ore 12.30 /Piazza del Comune, Sala della Conciliazione
Inaugurazione manifestazione
con presentazione dell'Applicazione 'APP-UNTO' e della 
Guida 'Assisi, la sua terra e chi se ne prende cura' 
in collaborazione con il Ce.S.A.R. (Centro Sviluppo Agricolo e
Rurale) a seguire apertura della Mostra Mercato e taglio del
nastro

ore 15.15 /Via Portica, appuntamento presso l'entrata del
Museo del Foro Romano
Visita guidata dell’Assisi Romana 
a cura del Consorzio AssisiSI, della Soc. Coop. Sistema Museo e
della Pro Loco di Assisi. 
“Foro Romano, Domus Romana del Lararium, Domus Romana
detta di Properzio” 

Info e prenotazioni: 075 8155077 - 328 3833372. Il costo della
visita è di € 10.00 ed è riservata ad un massimo di due gruppi
da 15 persone ciascuno

ore 15.45 /Piazza del Comune, appuntamento di fronte
all'Ufficio Turismo
Visita guidata dell'Assisi Compostellana, una passeggiata nei
luoghi dei segni e della presenza di Santiago in Assisi
a cura del Consorzio AssisiSI e della Pro Loco di Assisi 

Info e prenotazioni: 075 8155077 - 328 3833372. Il costo della
visita è di € 10.00  ed è riservata ad un massimo di due gruppi da
25 persone ciascuno



31 OTTOBRE
ore 09.45 /Piazza del Comune, appuntamento di fronte
all'Ufficio Turismo 
Passeggiata Naturalistica
a cura del Consorzio AssisiSI, del FAI - Fondo Ambiente Italiano
e della Pro Loco di Assisi
Partenza da Piazza del Comune (Fontana), visita guidata al
Giardino dei Semplici presso “Assisi Nature Council”, al Bosco
di San Francesco ed al Terzo Paradiso (opera di Land Art di
Michelangelo Pistoletto). All'arrivo a Santa Croce degustazioni
dell'OLIO del BOSCO. La durata della visita e ̀ di circa tre ore. È
consigliato abbigliamento comodo e scarpe sportive. 

Inoltre e ̀ possibile fermarsi a pranzo presso “l’Osteria del
Mulino” 
Menu Antipasto: Tagliere di affettati e formaggi con bruschette
all'olio nuovo - Primo: Zuppa di legumi e cereali con crostini al
rosmarino e olio nuovo - Secondo: Maialino in porchetta con
patate arrosto - Dolce: Ciambellone all'olio con crema chantilly
ai frutti di bosco - acqua, vino, caffè € 25.00

Per il ritorno in Piazza del Comune è garantito un servizio di
navetta gratuito sia a fine visita verso le ore 13.00, sia per
coloro che si fermano a pranzo verso le ore 16.00.

Info e prenotazioni: 075 813157. Il costo della visita e ̀ di € 10.00
ed e ̀ riservata ad un massimo di 50 persone. 

ore 11.15-13.30 /Piazza del Comune, Sala Ex Pinacoteca
A lezione di Cucina con l'Istituto Alberghiero di Assisi e pranzo
finale 

Menu: Sformatino di verdure con farro e porcini, Crema di ceci
con gnocchetti alle erbe del Subasio, Torta di mele e cannella
con zabaione all’olio extravergine d’oliva

La partecipazione e ̀ riservata ad un massimo di 25 persone
costo € 10.00 - Info e prenotazioni: 331 6976411 

ore 15.00-19.00 /Vicolo Nepis - Piazzetta delle Erbe 
BIBENDA ASSISI WINE BAR (Nila Halun) 
Vi guiderà... nel Wine Tasting dei "Vini di Assisi che si pregiano
dell'eleganza dei vini del Margaux" /Robert Parker "The Wine
Advocate"

Info e prenotazioni: 075 8155176 - 339 8615152
bibendaassisi@gmail.com



ore 15.15 /Via Portica, appuntamento
presso l'entrata del Museo del Foro
Romano
Visita guidata dell’Assisi Romana 
a cura del Consorzio AssisiSI, della
Soc. Coop. Sistema Museo e della Pro
Loco di Assisi 
“Foro Romano, Domus Romana del
Lararium, Domus Romana detta di
Properzio” 

al termine della visita presso la Sala delle Volte, Degustazioni
di Olio Extra Vergine di Oliva DOP Umbria e di produzione
assisana a cura della Coldiretti, Capo Panel Giulio Scatolini 

Info e prenotazioni: 075 8155077 - 328 3833372. Il costo della
visita è di € 10.00 ed è riservata ad un massimo di due gruppi da
15 persone ciascuno

ore 15.30-17.30 /Piazza della Chiesa Nuova 
Fattoria didattica per bambini 
a cura dell'Agriturismo “Il Podere”

dalle ore 15.30 alle 16.30 
“dall’orto in 3D all’orto Bio” i bambini si potranno dilettare
nella semina e creeranno dei piccoli spaventapasseri (riciclando
plastica e carta) per il loro orto casalingo

dalle ore 16.30 alle 17.30 
“Il linguaggio degli animali” con l’aiuto dei nostri amici
animali della fattoria: caprette, pulcini, papere.. i bambini
impareranno come prendersi cura di loro e come “parlare con
loro”

ore 15.45 /Piazza del Comune, appuntamento di fronte
all'Ufficio Turismo
Visita guidata dell'Assisi Compostellana, una passeggiata nei
luoghi dei segni e della presenza di Santiago in Assisi 
a cura del Consorzio AssisiSI e della Pro Loco di Assisi 

Info e prenotazioni: 075 8155077 - 328 3833372.
Il costo della visita è di € 10.00 ed è riservata ad un massimo
di due gruppi da 25 persone ciascuno 

ore 16.00 /Piazza del Comune
Spettacolo itinerante a cura dell’Accademia di Musica Antica
ResonArs di Assisi
Musica per fiati nel medioevo italiano: “Olivo Sonoro”

ore 17.30 /Piazza del Comune 
Spettacolo del Calendimaggio 
a cura della Magnifica Parte de Sotto - a seguire visita alle
sartorie della Magnifica  



1 NOVEMBRE
ore 09.45 /Piazza del Comune, appuntamento di fronte
all'Ufficio Turismo
Passeggiata Naturalistica
a cura del Consorzio AssisiSI, del FAI - Fondo Ambiente Italiano
e della Pro Loco di Assisi
Partenza da Piazza del Comune (Fontana), visita guidata al
Giardino dei Semplici presso “Assisi Nature Council”, al Bosco
di San Francesco ed al Terzo Paradiso (opera di Land Art di
Michelangelo Pistoletto). 
All'arrivo a Santa Croce degustazioni dell'OLIO del BOSCO. 
La durata della visita e ̀ di circa tre ore. 
E ̀ consigliato abbigliamento comodo e scarpe sportive. 
Inoltre e ̀ possibile fermarsi a pranzo presso “l’Osteria del
Mulino” 
Menu Antipasto: Pinzimonio di verdure miste e bruschettine
all'olio extravergine di oliva e pomodoro - Primo: Tradizionali
"Fagioli con le cotiche" - Secondo: Tagliata di tacchino al
rosmarino con ratatuille di verdurine - Dolce: Tozzetti con
vin santo - acqua, vino caffè - € 25.00

Per il ritorno in Piazza del Comune è garantito un servizio di
navetta gratuito sia a fine visita verso le ore 13.00, sia per
coloro che si fermano a pranzo verso le ore 16.00.

Info e prenotazioni: 075 813157. Il costo della visita e ̀ di €
10.00  ed e ̀ riservata ad un massimo di 50 persone. 

ore 11.00 /Piazza del Comune, Sala della Conciliazione 
Premio Federico Falchetti – II Edizione, rivolto alle aziende
del territorio - Cerimonia di Premiazione 

ore 11.15-13.30 /Piazza del Comune, Sala Ex Pinacoteca 
A lezione di Cucina con Bruno Valecchi e Monica Donati 
e pranzo finale. 
In collaborazione con l'Istituto Alberghiero di Assisi 
Menu della tradizione assisana 

La partecipazione è riservata ad
un massimo di 25 persone
costo €. 10.00
Info e prenotazioni: 331 6976411 

ore 12.30 /Piazza del Comune 
Concerto: The Sound of Beauty
Trio “Viaggio nei classici del
rock” 
Tre chitarre e tre voci,
per un viaggio a ritroso nel tempo 



ore 15.15 /Via Portica, appuntamento presso l'entrata del
Museo del Foro Romano
Visita guidata dell’Assisi Romana 
a cura del Consorzio AssisiSI, della Soc. Coop. Sistema Museo e
della Pro Loco di Assisi 
“Foro Romano, Domus Romana del Lararium, Domus Romana
detta di Properzio” 

al termine della visita presso la Sala delle Volte, Degustazioni
di Olio Extra Vergine di Oliva DOP Umbria di produzione
assisana a cura della CIA
Degustatore ufficiale Marco Gammaidoni

Info e prenotazioni: 075 8155077 - 328 3833372. Il costo della
visita è di € 10.00 ed è riservata ad un massimo di due gruppi da
15 persone ciascuno

ore 15.30-17.30 /Piazza della Chiesa Nuova 
Fattoria didattica per bambini 
a cura dell'Agriturismo “Il Podere”

dalle ore 15.30 alle 16.30 
“Laboratorio di riciclaggio creativo” daremo nuova vita ad
oggetti apparentemente inutili; costruiremo insieme
braccialetti, spille e tanto altro..

dalle ore 16.30 alle 17.30 
“La vita in fattoria” I bambini giocheranno a riconoscere con
l’aiuto dei 5 sensi: piante, animali, mangimi..

ore 15.45 /Piazza del Comune, appuntamento di fronte
all'Ufficio Turismo
Visita guidata dell'Assisi Compostellana, una passeggiata nei
luoghi dei segni e della presenza di Santiago in Assisi 
a cura del Consorzio AssisiSI e della Pro Loco di Assisi 

Info e prenotazioni: 075 8155077 - 328 3833372. Il costo della
visita è di € 10.00  ed è riservata ad un massimo di due gruppi da
25 persone ciascuno 

ore 16.00 /Piazza del Comune
Concerto: “Cogli la prima mela” con Carlo Bosco, Sandro
Paradisi e Mauro Mela 
Special guest: I tamburini della Nobilissima Parte de Sopra

ore 18.00 /Piazza del Comune, Sala della Conciliazione
Tavola rotonda #Artigianiinnovatori: Idee, startup e manualità
creative in collaborazione con www.wwworkers.it 
Modera Giampaolo Colletti (www.giampaolocolletti.com)
digital story teller, fondatore di www.wwworkers.it e autore di
Wwworkers per Gruppo24Ore (community degli artigiani in rete)
l'iniziativa è patrocinata e realizzata in collaborazione con
ConfArtigianato di Assisi



ore 20.00 /Rivotorto, Sede Pro Loco
Cena di solidarietà in favore delle famiglie in difficoltà del
Comune di Assisi 
(contributo per acquisto materiale didattico)

a cura dello Chef Giancarlo Sorbelli
“L'olio di Assisi valorizzato da grandi chef provenienti da
diverse regioni italiane”

Info e prenotazioni: 339 2614320

2 NOVEMBRE
ore 09.30 /Piazza del Comune, ritrovo presso Tempio della
Minerva
Passeggiata al parco del Monte Subasio 
in collaborazione con gli “Amici della montagna”
itinerario: si parte da Piazza del Comune, si sale attraverso i
vicoli della parte alta della Città, si costeggia la Rocca Minore
sino ad arrivare a Monte San Rufino e all'Eremo delle Carceri
con una breve sosta; 
si riparte verso l'Abbazia di San Benedetto, con una visita
all'interno e infine si scende sino all'Agriturismo “Le Mandrie di
San Paolo” dove è previsto il Pranzo con l'olio appena franto del
frantoio Le Mandrie ed i loro prodotti tipici

Informazioni e prenotazioni: 333 1297187 - 075 8019032 
(al numero fisso tel. ore pasti)

ore 09.45 /Via Portica, appuntamento presso l'entrata del
Museo del Foro Romano
Visita guidata dell’Assisi Romana 
a cura del Consorzio AssisiSI, della Soc. Coop. Sistema Museo e
della Pro Loco di Assisi 
“Foro Romano, Domus Romana del Lararium, Domus Romana
detta di Properzio”

al termine della visita presso la
Sala delle Volte, Degustazioni di
Olio Extra Vergine di Oliva DOP
Umbria di produzione assisana
a cura della Confagricoltura, 
Capo Panel Angela Canale 

Info e prenotazioni: 075 8155077
328 3833372.
Il costo della visita è di € 10.00
ed è riservata ad un massimo di
due gruppi da 15 persone
ciascuno 



ore 10.00 /Piazza del Comune, Sala della Conciliazione 
III° Convegno “Olivo e Olio, un patrimonio dell'Umbria
francescana”

indirizzi di saluto
Claudio Ricci - Sindaco di Assisi
S.E. Domenico Sorrentino - Vescovo della Diocesi di Assisi
Bianca Maria Tagliaferri - Dirigente scolastico Istituto
Alberghiero di Assisi

presentazione della manifestazione
Lucio Cannelli - Assessore all'Agricoltura Città di Assisi 

relazioni
Primo Proietti - Docente Dipartimento di Scienze Agrarie
Alimentari ed Ambientali /Università degli Studi di Perugia
“La sostenibilità della filiera” dell'Olio Extra Vergine di Oliva: il
Progetto ECO2LIO”
Palma Bartolini - Docente Istituto Alberghiero di Assisi 
“Usi dell'Olio Extravergine di Oliva in cucina”
Pierpaolo De Feo - Direttore Centro C.U.R.I.A.M.O. /Università
degli Studi di Perugia
“Attività motoria e salute”
Fernanda Cecchini - Assessore Politiche Agricole ed
Agroalimentari Regione Umbria
“Contributi europei per l'olivicoltura”

conclusioni
Antonio Lunghi - Vice Sindaco Città di Assisi 

moderatore
Luigi Marini - Presidente Gruppo Consiliare Città di Assisi 

a fine convegno nella Sala degli Stemmi, Degustazioni
dell'Olio di montagna - a cura della Pro Loco di Costa di Trex

ore 10.30-12.30 /Piazza della Chiesa Nuova
Fattoria didattica per bambini 
a cura dell'Agriturismo “Il Podere”

dalle ore 10.30 alle 11.30
Corso di cucina: “Mani in pasta” i nostri piccoli chef si
diletteranno nella preparazione di impasti e non solo!
Impareranno l’importanza di mangiare sano per crescere bene e
come un agricoltura responsabile crea e non distrugge.

dalle ore 11.30 alle 12.30  
Linguaggio degli animali con l’aiuto dei nostri amici animali
della fattoria: caprette, pulcini, papere.. i bambini impareranno
come prendersi cura di loro e come “parlare con loro”

ore 11.15 - 13.30 /Piazza del Comune, Sala Ex Pinacoteca
A lezione di Cucina con le massaie di Assisi Tiziana Borsellini,
Angelita Fioretti e Laura Zoia e pranzo finale. In
collaborazione con l'Istituto Alberghiero di Assisi



Menu con piatti tradizionali della “vigilia”, a tavola con l'Assisi
contadina

La partecipazione è riservata ad un massimo di 25 persone -
costo €. 10.00 - Info e prenotazioni: 331 6976411 

ore 12.00 /Piazza del Comune 
appuntamento di fronte all'Ufficio Turismo
Visita guidata “I luoghi della giovinezza di Francesco e
Chiara”  
a cura del Consorzio AssisiSI e della Pro Loco di Assisi

Info e prenotazioni: 075 8155077 - 328 3833372.
Il costo della visita è di € 10.00  ed è riservata ad un massimo di
due gruppi da 25 persone ciascuno 

ore 12.30 /Piazza del Comune
Concerto di musica popolare
a cura di “Fontemaggiore Teatro Stabile di Innovazione”

ore 15.30-17.30 /Piazza della Chiesa Nuova
Fattoria didattica per bambini 
a cura dell'Agriturismo “Il Podere”

dalle ore 15.30 alle 16.30 
Percorso formativo: “Il bambino di ieri” riscopriremo la “vera”
vita contadina grazie ai giochi dei nostri nonni

dalle ore 16.30 alle 17.30 
Laboratorio creativo: “Il libro della natura” con l’aiuto dei
bambini costruiremo un libro e lo decoreremo con fiori, foglie,
paglia, e tanto altro

ore 16.00 /Piazza del Comune
Concerto “FourB” con Graziano Baldini, Carlo Bosco, Aldo
Bertuzzi, Graziano Brufani

ore 17.30 /Piazza del Comune 
Spettacolo di Calendimaggio a cura della Nobilissima Parte De
Sopra - a seguire visita alle sartorie della Nobilissima

Il programma subirà delle modifiche in caso di maltempo: gli spettacoli
si svolgeranno in Piazza del Comune alla “Volta Pinta” 



nei CASTELLI e nel TERRITORIO
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nei CASTELLI e nel TERRITORIO
organizzato dal GAL Media Valle del Tevere

dal 3 al 9 novembre 
ASSISI
Festa dell'Olio e del Vino - V edizione “Assaggi fra olio, vino,
arte e cultura”
a cura della Pro Loco di Assisi e Viole 
Piazza del Comune, Sala Ex Pinacoteca
Incontri, dibattiti, degustazioni e Passeggiate urbane

Per informazioni e prenotazioni: 075 816772 - 335 7295505  
347 3907981 

8 e 9 novembre /sabato e domenica
SANTA MARIA DEGLI ANGELI
Profumi e Sapori d'Autunno 
a cura della Pro Loco Santa Maria degli Angeli
Piazza Garibaldi: Mostra Mercato di prodotti tipici - Passeggiate
urbane

Informazioni: www.prolocosantamariadegliangeli.com

8 novembre /sabato /ore 9.30-15.30 
ARMENZANO
“Le Maestà di Armenzano: storie e leggende intorno ad esse”
ore 9.30 Visita guidata del Borgo di Armenzano.
A seguire passeggiata naturalistica di 6.5 km toccando una
decina di edicole del territorio nelle zone limitrofe  al borgo.
Tempo di percorrenza: 4 ore comprese le soste. 
Difficoltà dell'escursione: nessuna. Soste e Degustazioni. 
Il termine del trekking è previsto alle ore 13.00. 

Segue PRANZO di prodotti tipici presso la Pro Loco di
Armenzano su prenotazione €. 10.00 

L'iniziativa si avvale della collaborazione di Renato Elisei con
una mostra fotografica sul tema. 

Mostra e vendita di alcuni prodotti biologici di aziende del
posto.

Informazioni e prenotazioni: 333 1297187 - 075 8019032 
(al numero fisso tel. ore pasti)

9 novembre /domenica /ore 9.30-15.30 
TORDIBETTO - PALAZZO 
Trekking tra le rocche e i castelli
Castelli di San Gregorio, Rocca Sant’Angelo, Beviglie e
Tordibetto
a cura della pro Loco di Tordibetto e Palazzo, in collaborazione
con il “CAI” e “Gli Amici della Montagna”
itinerario: 



ore 10.00 Castello di San Gregorio /Punto di ritrovo
ore 11.00 Rocca Sant’Angelo, visita alla Chiesa di
Santa Maria in Arce (dipinti attribuiti a Giotto),
Preghiera musicata - a seguire colazione dolce
ore 13.00 Aperitivo a Mora 
ore 14.30 degustazioni al frantoio Vescovi 
conclusione ai Castelli di Beviglie e Tordibetto con
intrattenimento musicale

Sarà garantito servizio navetta per il ritorno al
castello di San Gregorio

Informazioni e prenotazioni: 333 6049292
347 8646650

16 novembre /domenica /ore 9.00-15.00
CAPODACQUA - RIVOTORTO 
Alla scoperta dei centri religiosi minori
ore 9.00 Ritrovo a Capodacqua di Assisi Chiesa S.
Apollinare
itinerario: Chiesa S. Apollinare, Agriturismo Malvarina
(degustazioni prodotti tipici), Santa Trinità, San Giovannuccio,
Santa Maria Maddalena, Santuario Rivotorto - Rivotorto (sede
Pro Loco) 
ore 13.00 Pranzo Francescano (solo su prenotazioni €. 10.00)

informazioni e prenotazioni: 338 2642539 - 338 8100913
339 6100731

23 novembre /domenica /ore 9.30-17.30  
CASTELNUOVO - TORDANDREA 
I Castelli di pianura  
a cura delle Pro Loco di Castelnuovo e Tordandrea 
ore 9.00 ritrovo a Castelnuovo in piazza S. Pasquale, con
colazione tipica di ispirazione contadina.  
A seguire proiezione su reperti romani del territorio.
illustrazione e visita del Castello e della Chiesina di S. Lucia. 
A seguire visita al Museo della scuola, visita al vivaio del
“Lavandeto di Assisi”.
ore 12.30 visita Resort “San Crispino”: mostra mercato di
piccoli produttori locali, DEGUSTAZIONE E BRUNCH CON
PRODOTTI TIPICI e dimostrazione della lavorazione delle piante
aromatiche con estrazione degli olii essenziali. 
ore 15.00 ritrovo in piazza dei caduti in Tordandrea (davanti alla
chiesa ed il castello). 
ore 15.30 Illustrazione mostra sul castello di Tordandrea
“Marchesato dei Baglioni” e visita al castello e alla Chiesa di S.
Bernardino 
ore 16.30 Visita alla Cantina “Valle di Assisi” con degustazione
di olio e vino. 

Informazioni e prenotazioni: 334 6608345 - 338 6150791 



30 novembre /domenica /ore 9.30-15.30 
PETRIGNANO
A contatto con la natura nel ricordo del passato
a cura della Pro Loco di Petrignano
ore 9.30 ritrovo in Piazza
Iscrizioni per la visita al castello ed alla pesca sportiva: per le
pesca sportiva verrà richiesta una modesta quota di iscrizione
ore 10.30 Visita al Castello
ore 10.30 - 13.00 passeggiata lungo il Fiume Chiascio con
partenza da Torchiagina, dalla torre Chiagina
ore 10.30 Gara di Pesca Sportiva sul Fiume Chiascio
ore 13.30 PRANZO ai giardini in Piazza (in caso di maltempo
presso i locali della Pro Loco).
Il pranzo è su prenotazione al costo di €. 10.00 ore 15.00 Saluti
finali 
Antichi giochi popolari per bambini a cura di Hakuna Matata

Informazioni e prenotazioni: 338 7194486 - 339 1713931

L ' E U R O P A  I N V E S T E  N E L L E  Z O N E  R U R A L I



I programmi e gli orari
possono essere modificati

secondo le esigenze in
fase di organizzazione.

Lezioni di Cucina
sponsoered by

Si ringrazia
Accademia Punto Assisi, Amici della Montagna,
Associazione Nazionale Città del Tartufo, CAI,
Compagnia dei Balestrieri di Assisi, Comunità
Montana dei Monti Martani Serano e Subasio,
Museo Arti e Mestieri dell'Umbria, FAI (Fondo
Ambiente Italiano), Istituto Alberghiero di Assisi,
Parco del Monte Subasio.

    
         

      

     

    

       

          

    
                           

  
  

   

 

 
 

  

  

 

    

       

          

    
                           

  
  

   

 

 
 

  

  

 


