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Comune di
Gualdo Cattaneofrantoi e Piazze del gusto tour

Due percorsi golosi per scoprire il territorio di Gualdo Cattaneo

Tour del Gusto “Olio Nostro””
Frantoio Bacci Noemio (Loc. Ponte di Ferro)

Frantoio Agricola Casa Rocco (Loc. San Terenziano)

Frantoio Neri Nilo (Loc. Grutti)

Tour del Gusto “DivinOlio””
Frantoio Silvestri (Loc. Ponte di Ferro)

 Frantoio Rinalducci Giovanni (Loc. Pozzo)

Frantoio Clerici (Loc. Saragano) sabato 2 novembre
• Ore 9.30 Partenza da Gualdo Cattaneo
   Passeggiando tra gli ulivi e laboratorio di cucina “Infarinata di Ceci”
A cura di Associazione GMP Gaia
A seguire: corso di cucina presso Agriturismo Residenza del Marchese
(partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria 329.6287270)

• Dalle ore 10.00 alle 17.00   Partenza da Gualdo Cattaneo
   Frantoi&Piazze del Gusto Tour
Un suggestivo tour tra le colline, i castelli e i frantoi del territorio
Sarà attivo un bus navetta con visita dei frantoi Bacci Noemio, Silvestri, 
Rinalducci Giovanni, Clerici di Gianni Proietti, Neri Nilo, Agricola Casa Rocco
Con la partecipazione di: Pro Loco Gualdo Cattaneo, Pro Loco Pomonte, Pro Loco 
Marcellano, Associazione “Insieme per domani”, Pro Loco San Terenziano
Servizio navetta con partenza e ritorno da Gualdo Cattaneo  (dalle ore 9.00 alle ore 
17.00 ogni ora, registrazione presso info point 349.4103069 - 349.2549667)

Per vivere
giorni intensi e 

pieni di gusto tra 
i Castelli Gualdesi

Sarà attivo un servizio navetta gratuito con partenza e ritorno da Gualdo Cattaneo (ogni 
ora dalle 10.00 alle 17.00 registrazione presso info point - 349.4103069- 349.2549667)

A tutti i partecipanti che completano il tour, in omaggio il kit con i 
prodotti “Castelli Di Gusto Gualdo Cattaneo”

www.saperedipanesaporediol io . itPresso il centro storico di Gualdo Cattaneo sarà attivo un punto di degustazione 
dei prodotti tipici del territorio “Castelli Di Gusto Gualdo Cattaneo”

a seguire nel centro storico di Gualdo Cattaneo
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Comune di Gualdo Cattaneo Tel. 0742 929421

XI edizione

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

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 tradizioneFoto: Matteo Colla

Gualdo Cattaneo
2-3 novembre

2019

Sapere di Pane Sapore di Olio
Gualdo Cattaneo - Perugia

Con la preziosa partecipazione di: Pro Loco Pomonte - Pro Loco San Terenziano - Ass. Insieme 
per Domani - Presepe Vivente Marcellano - Ass. Le Colline del Miele - Ass. Genitori Ci Incontriamo



   

#CHIAVEUMBRA 2019
Ingannevole come il vento - Arte paesaggio immagine

Sabato 2 e Domenica 3 novembre, dalle ore 10.00 alle ore 18.00
presso la Chiesa di Santa Maria in Saragano, Via della Collina

Per la V edizione della manifestazione artistica, gli artisti selezionati sono stati invitati 
a installare un lavoro che restituisca una riflessione personale sul confine sempre 
dubbio tra ciò che è artificiale e ciò che è naturale, ciò che è ritenuto indubitabile 
e in realtà nasconde solo una lettura stereotipata della realtà. Slittamenti di senso e 
d’arte, che vedranno succedersi, mostra dopo mostra, opere eterogenee per linguaggi 
e procedimenti, dove spesso la multidisciplinarietà e il processo creativo hanno un 
ruolo tanto importante quanto l’esito dell’installazione.

• Dalle ore 10.00 alle 18.00   Per le vie del centro storico di Gualdo Cattaneo
   ArtigianatoVero
Piccolo mercato di artigianato: maestri di antichi mestieri e artigiani del sapore in mostra

• Dalle ore 11.00 alle 18.00   Centro storico di Gualdo Cattaneo
   Punto Ristoro #Gusta Gualdo
Sarà attivo un punto ristoro con menù degustazione e assaggi di prodotti locali a marchio 
“Castelli di Gusto Gualdo Cattaneo” a cura di Quality
(per info e prenotazioni 333.7588074 - 339.6046918)

• Ore 11.30   Teatro Comunale di Gualdo Cattaneo 
   “Pane Olio e Focaccia” laboratorio sulla panificazione
a cura del Maestro di arte bianca Luca Antonucci
(partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria 345.6190035)

• Ore 14.30   Centro storico di Gualdo Cattaneo
   Giro delle Pietre di Gualdo Cattaneo
Passeggiata lungo i vicoli del centro storico alla scoperta delle bellezze architettoniche di 
Gualdo Cattaneo a cura di Andrea Peruzzi e Pro Loco Gualdo Cattaneo
(partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria 349.4103069 - 0742.718016)

• Ore 15.00   Partenza da Gualdo Cattaneo
   Tour dei castelli di Gualdo Cattaneo 
Un suggestivo percorso in navetta alla scoperta del territorio e dei castelli di Gualdo 
Cattaneo, tra arte, tradizioni e sapori. Al termine verrà offerta una degustazione.
Visita guidata a cura di Alessia Ottaviani
Navetta con partenza e ritorno da Gualdo Cattaneo. Degustazioni di prodotti tipici nelle 
piazze del gusto allestite nel centro storico di Gualdo Cattaneo.
(partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria 347.1045698)

• Ore 15.30   Sala Consiliare - Palazzo del Municipio
   Laboratori per bambini 
Animazione per piccoli apicoltori con degustazioni di mieli locali, in collaborazione con 
Ass. Genitori “Ci Incontriamo” di Gualdo Cattaneo e Ass. “Le Colline del Miele”
(partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria 320.6055055 - 338.1914835)
   

• Ore 15.00   Partenza da Gualdo Cattaneo
   Tour dei castelli di Gualdo Cattaneo 
Un suggestivo percorso in navetta alla scoperta del territorio e dei castelli di Gualdo 
Cattaneo, tra arte, tradizioni e sapori
Visita guidata a cura di Erica Baciocchi
Navetta con partenza e ritorno da Gualdo Cattaneo. Degustazioni di prodotti tipici nelle 
piazze del gusto allestite nel centro storico di Gualdo Cattaneo
(partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria 328.8710625)

• Ore 15.00   Sala Consiliare - Palazzo del Municipio 
   Laboratorio per bambini
I colori dell’autunno, come estrarre i colori da sostanze naturali. A cura dell’Ass. Gaia
(partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria 329.6287270) 

•  Dalle ore 16.00   Piazza di Gualdo Cattaneo 
   Animazione per bambini in piazza
A cura Ludobus Mamma Mia Animazione

•  Ore 18.00   Centro storico di Gualdo Cattaneo 
   Cocktail party a cura di Quality

• Dalle ore 10.00 alle 18.00   Per le vie del centro storico di Gualdo Cattaneo
   ArtigianatoVero
Piccolo mercato di artigianato: maestri di antichi mestieri e artigiani del sapore in 
mostra 

• Ore 11.00   Teatro Comunale di Gualdo Cattaneo 
   “Il Massimo in Cucina” 
Lezioni di cucina con degustazione gratuita insieme allo Chef Massimo Infarinati.
Saranno utilizzando i prodotti delle Aziende Agricole partner del progetto.
(posti limitati - evento gratuito - prenotazione obbligatoria al 349.6103069)

• Dalle ore 11.00 alle 18.00   Centro storico di Gualdo Cattaneo
   Punto Ristoro #Gusta Gualdo
Sarà attivo un punto ristoro con menù degustazione e assaggi di prodotti locali a marchio 
“Castelli di Gusto Gualdo Cattaneo” a cura di Quality
(per info e prenotazioni 333.7588074 - 339.6046918)

• Dalle ore 12.30   Rocca Sonora 
   “Brunch e musica”
Per info e prenotazioni 353.3448117 - info@stradaoliodopumbria.it
Il costo è di € 20,00 per adulti e di € 10,00 per i bambini fino a 10 anni
a cura dell’Ass. Strada dell’Olio Dop Umbria e in collaborazione con il coordinamento delle 
Strade dei vini e dell’olio dell’Umbria.
Sono previste anche degustazioni di vini dell’area del Sagratino.
L’evento si svolgerà anche in caso di pioggia, in luoghi al chiuso. Posti Limitati.

• Dalle ore 12.30 alle ore 15.00   Rocca Sonora 
   Degustazione guidata di olio e.v.o.
a cura dell’Associazione Strada dell’Olio e.v.o. Dop Umbria in collaborazione con
Promocamera Perugia

• Ore 14.30   Centro storico di Gualdo Cattaneo
   Giro delle Pietre di Gualdo Cattaneo
a cura di Andrea Peruzzi e Pro Loco Gualdo Cattaneo
(partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria 349.4103069 - 0742.718016)

• Ore 16.00   Teatro Comunale di Gualdo Cattaneo 
   “Le ricette della tradizione” a cura di Cinzia Perugini Carilli
(posti limitati - prenotazione obbligatoria al numero 349.4103069)

• Ore 16.30   Piazza Umberto I 
   Esibizione del Gruppo tamburini di Gualdo Cattaneo 

• Ore 17.00   Rocca Sonora
  Inaugurazione mostra “Sapori dell’arte”
Collettiva di 10 artisti internazionali: Graziano Marini, Renato Guttuso, Giuseppe 
Friscia, Piero Dorazio, Franco Angeli, Antonio Corpora, Bruno Paladin, Michael 
Oberlik, Viktor Ferraj, Anneke Hodel-Onstein. Mostra aperta dal 2 al 30 Novembre

• Ore 18.00   Centro storico di Gualdo Cattaneo
  Cocktail party a cura di Quality

• Ore 20.00   Struttura Polivalente - Loc. Pozzo di Gualdo Cattaneo 
   Cena “Il Convivio dell’Olio” a cura di Mencarelli Group 
in collaborazione con Circolo Anspi Pozzo (posti limitati - prenotazione obbligatoria 
entro il 31/10/2019 al numero 349.4103069 - 333.9022602)

domenica 3 novembre
• Ore 9.30   Partenza dal centro storico
   Passeggiata ad anello tra le colline di Gualdo Cattaneo 
(partecipazione gratuita su prenotazione obbligatoria 338.2672496)

• Dalle ore 10.00 alle 17.00   Partenza da Gualdo Cattaneo
   Frantoi&Piazze del Gusto Tour
Un suggestivo tour tra le colline, i castelli e i frantoi del territorio 
Sarà attivo un bus navetta con visita dei frantoi Bacci Noemio, Silvestri, 
Rinalducci Giovanni, Clerici di Gianni Proietti, Neri Nilo, Agricola Casa Rocco
Con la partecipazione di: Pro Loco Gualdo Cattaneo, Pro Loco Pomonte, Pro Loco 
Marcellano, Associazione “Insieme per domani”, Pro Loco San Terenziano
Servizio navetta con partenza e ritorno da Gualdo Cattaneo  (dalle ore 9.00 alle ore 
17.00 ogni ora, registrazione presso info point 349.4103069 - 349.2549667)


