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Comune di
Gualdo Cattaneo

APP TURISTICA
Esplora il territorio di Gualdo Cattaneo
Puoi scaricarla gratis dal tuo smartphone

Sapere di Pane Sapore di Olio
Gualdo Cattaneo - Perugia

Comune di Gualdo Cattaneo
Tel. 0742 929421

Per vivere giorni intensi e pieni di gusto 
tra i Castelli Gualdesi

Gualdo Cattaneo
3-4 novembre 2018

Vieni ad imparare l’arte del fare e a 
degustare l’Olio Extravergine di Oliva DOP 

Umbria ed il pane tipico di Gualdo Cattaneo, 
direttamente dai produttori, in un’atmosfera 

unica con musica, cultura e tradizione

Iniziativa realizzata nell’ambito del PSR per l’Umbria 2014-2020 Intervento 16.4.2



X edizione

A Gualdo Cattaneo, sabato 3 e domenica 4 novembre, si celebra e si degusta l’olio extra vergine di oliva DOP 
direttamente in frantoio con “Sapere di Pane Sapore di Olio”, iniziativa inserita nel cartellone nazionale di Frantoi 
Aperti in Umbria. Un evento di promozione turistica che nasce dall’idea di incentivare e qualificare il settore connesso 
alla produzione dell’olio d’oliva e alla sua filiera mediante la valorizzazione del rapporto con il territorio, con le sue risorse 
naturali, artigianali, culturali ed enogastronomiche e con le sue storiche tradizioni. Un weekend all’insegna del tesoro verde 
e del pane tipico di Gualdo Cattaneo e con un ricco programma di iniziative e di attività collaterali.

Prima fra tutte, Frantoi&Piazze del Gusto Tour, nove tappe golose per scoprire il territorio di Gualdo Cattaneo. Un 
viaggio emozionante per assaporare i sapori di una terra. Oltre ai frantoi locali dove sarà possibile degustare gratuitamente 
la bruschetta con l’olio nuovo, farro, lenticchie e ceci locali, si aggiungono al tour le Piazze del Gusto posizionate nel 
centro storico di Gualdo Cattaneo. Grazie alle associazioni del territorio saranno allestite, per degustazioni gratuite, la 
Piazza del Pane, i prodotti da forno della tradizione locale, dal classico “pane sciapo” a quello con le noci, con le olive, 
condito con l’olio di oliva ed arricchito con il formaggio, la Piazza del Cicotto di Grutti, presidio Slow Food Umbria e la 
Piazza dei Dolci tipici dove poter degustare golosità locali, dalla tipica “rocciata” ai superlativi tozzetti.

In programma tantissimi altri appuntamenti: laboratori e corsi di cucina per imparare l’arte del fare e i saperi della 
tradizione, il mercatino “Artigianato Vero”, in cui maestri di antichi mestieri ed artigiani del sapore faranno riscoprire 
il saper fare, i valori della manualità, la conoscenza e le materie prime del territorio ma anche musica e folclore nelle 
piazze e per le vie del borgo di Gualdo Cattaneo e coinvolgenti laboratori e momenti di animazione per i più piccoli.

Sapere di Pane Sapore di Olio, per vivere giorni intensi di vero 
sapore e sapere, per una grande festa dell’olio nel cuore dell’Umbria.

Gualdo Cattaneo 3-4 novembre 2018

INFO PER CAMPERISITI
Posteggio gratuito con navetta presso il Parco Acquarossa 
Parco Umbria, Parco Naturale Perugia Terni
Tel. +39 0742.920363 - Mob. +39 349.4906000
email: info @ parcoacquarossa.com


