
La rassegna fa tappa a Santa Maria degli Angeli, Armenzano, Costa di Trex, Tordibetto e Palazzo

"Unto" continua a valoriz
ASSISI

Prosegue "Unto", la manife-
stazione dedicata all'olio che
oggi e domani farà tappa, a
Santa Maria degli Angeli, do-
ve si terrà "Profumi e sapori
d'autunno", mostra mercato
di prodotti tipici e passeggia-
te urbane; dalle 15,30 tradi-
zionale castagnata, con vino
novello offerta dalla Pro loco
di Santa Maria. Dalle 9,30 al-
le 14,30 ad Armenzano si po-
trà andare, invece, "Sulle or-
me delle Confraternite", un
percorso che ripercorre il tra-
gitto che le Confraternite fa-
cevano nella seconda domenica di no-
vembre per festeggiare San Leonardo. Il
santo con l'olio della sua lampada voti-
va portava beneficio a chi soffriva di ma-
le alle ossa e a lui confluivano tutte le
confraternite della montagna assisana e

e olio e territorio

di Nocera Umbra. L'iniziativa è a cura
delle Pro loco di Armenzano e Costa
Trex. Domani, in località. Le Montarel-
le ad Armenzano, è prevista anche una
messa in onore di San Leonardo, con
rievocazione storica e benedizione della

lampada e, a fine celebrazio-
ne, la distribuzione di mari-
tozzi e vino.
Sempre domani sarà la volta
di Tordibetto e Palazzo con
trekking, visite, soste, degu-
stazioni e pranzo finale a of-
ferta. Si parte alle 9,30 da, via
Agnano per proseguire a Ca-
sa Giorgi, via Santa. Tecla,
azienda agraria Sensi, Gras-
selli, Il casone di Pippitio,
azienda agraria S.M. Ancil-
lotti, azienda agraria il Farne-
to, il Coppo, Castello di Ster-
peto. Al ritorno S.M. Ancil-
lotti, Pippo Gabbarelli, azien-

da agraria S. M. Ancillotti, via S. Tecla,
Casa Giorgi, via Laurenzio Laurenti,
viale Michelangelo, via Rio di Mora,
via Agnano, via Gastone Biondi cva Pa-
lazzo. La giornata, è organizzata, dalla
Pro loco di Tordibetto e Palazzo.
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