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Nuovo week end •  s

verde
i anno ccentomMa `iy r°a' ' ll'lio Dop scelgono la regione

PERUGIA

MUOVONO O GN I ANNO quasi
104mila presenze, e il business
che ne deriva regala una bella boc-
cata d'ossigeno a tutto il compar-
to agrituristico e oleario dell'Um-
bria. Parliamo di «Frantoi Aper-
ti», pronti a rinnovare un altra tor-
nata di appuntamenti anche per il
week-end in arrivo. «Nonostante
il primo difficile fine settimana,
che ha colpito l'Umbria, ma che
non ha fermato il lavoro nei 35
frantoi e le attività di promozione
nei Comuni di Trevi, Assisi e Gia-
no dell'Umbria - spiega la respon-
sabile del marketing e della comu-
nicazione Daniela Tabarrini -,
prosegue con coraggio, sabato e
domenica il secondo fine settima-
na di Frantoi Aperti, la grande
manifestazione regionale giunta
alla XIX edizione che ha l'obietti-
vo di promuovere l'Umbria rura-
le, quella dei piccoli comuni, dei
piccoli produttori della qualità
dei prodotti e della filiera colta».

QUAN TO al programma, ecco le
tappe principali dell'evento, orga-
nizzato dalla Strada dell'olio, in
collaborazione con i Comuni che
aderiscono alle varie iniziative. A
Santa Maria degli Angeli c'è «Un-
to nei castelli e nel territorio» con
una mostra mercato di prodotti ti-
pici e passeggiate. Appuntamenti
anche a Foligno, ad Assisi, al
Frantoio le Vecchie Macine, men-
tre a Campello porte aperte da
Marfuga, Carletti e Gradassi. A
Castel Ritaldi, al frantoio Settimi,
e a Bettona al frantoio Mannelli, è
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Appuntamenti anche
a Foligno. A Campello porte
aperte da Marfuga, Carletti
e Gradassi. A Castel Ritaldi,
al frantoio Settimi, a Bettona
al frantoio Mannelli.

prevista la raccolta delle olive su
prenotazione per grandi e piccini,
e possibilità di pranzo e cena al ri-
storante Il Poggio degli Ulivi di
Bettona.

51 FA FESTA anche da Bartolini
di Arrone, a Montecchio al Fran-
toio Bartolomei e a Olino al Fran-
toio Berti. «Quest'anno - fa nota-
re la Tabarrini - abbiamo avuto
l'ingresso di due nuovi comuni:
si tratta di Narni e di Bettona. Da
segnalare anche l'ingresso della
agricola Moretti Omero di Giano

dell'Umbria e del Tempio
dell'oro di Città della Pieve».
Quanto alle date e alle location
Frantoi Aperti è diffusa in tutta la
regione e andrà avanti fino al 27
novembre.

OF FRE proposte di weekend in
campagna, per visitare l'Umbria
minore, quella dei borghi medie-
vali, dei frantoi, degli agriturismi,
dei piccoli musei . «Sarà anche
l'occasione - concludono gli orga-
nizzatori - per partecipare a con-
certi di musica tradizionale nelle
piazze, per far partecipare bambi-
ni e adulti a giochi popolari, per
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imparare a scoprire e riconoscere
il sapore vero del nostro "oro ver-
de" e altri prodotti della terra um-
bra, per fare passeggiate tra gli uli-
vi passando per castelli, abbazie,
luoghi di Francesco, aziende agri-
cole, assistere a rievocazioni popo-
lari, alla ricerca del tartufo. Sarà
però soprattutto l'occasione per ri-
portarvi a casa un po' di Umbria,
acquistando scorte di extravergi-
ne Dop di qualità».

Silvia Angelici

«Unto» ad Assisi
A Santa Maria degli Angeli
c'è «Unto nei castelli
e nel territorio» con una
mostra mercato di prodotti
tipici del territorio
e passeggiate nel verde.
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