
Programma ricco di proposte per la tradizionale kermesse autunnale che inizia oggi

L'olio, i suoi segreti e le sue fraanze
si presentano ál pubblico di "Unto"

ASSISI
Con il taglio del nastro fissato
per oggi alle 16 prende il via
ad Assisi Unto, Unesco natu-
ra territorio olio, la manifesta-
zione che vedrà il pregiato
olio extravergine di oliva Dop
Umbria dei produttori di Assi-
si al centro di eventi e momen-
ti culturali per quasi tutto il
mese di novembre.
Dopo l'inaugurazione, il ver-
nissage itinerante delle mo-
stre di Unto con pane e olio
nuovo di Assisi, pinzimonio e
purea di ceci a cura dell'istitu-
to alberghiero di Assisi. Il filo
conduttore dell'edizione 2015
sarà "Eventi a macchia d'o- Preparativi Già allestite le location che ospitano gli eventi di "Unto"
lio", racchiusi in un program-
ma che arricchirà il territorio
di momenti volti a esaltare l'o-
ro verde e i suoi molteplici uti-
lizzi accompagnato da appro-
fondimenti, laboratori didatti-
ci per bambini, passeggiate na-
turalistiche, visite guidate al-
l'Assisi romana e compostela-
na, momenti musicali con il
fine di scoprire angoli noti e
meno conosciuti di Assisi nel
suo complesso.
Il programma di quest'anno è
suddiviso in due parti, con ap-
puntamenti legati alla tipicità
dell'olio extravergine di oliva
Dop Umbria (percorsi senso-
riali all'olio extra vergine di
oliva Dop Umbria e produzio-
ne assisana, oggi e domani al-
la sala delle Volte e al vicolo
Arco dei priori), la valorizza-

zione dei prodotti tipici dell'in-
tero territorio regionale e mo-
stramercato dedicata agli arti-
giani innovatori per promuo-
vere idee, startup e manualità
creativa (oggi, domani e do-
menica in piazza del Comu-
ne) e intrattenimento musica-
le e spettacolo del Calendi-
maggio a cura delle Parti, che
hanno organizzato anche una
cena insieme, dalle 18 di do-
menica in piazza del Comu-
ne. In programma anche il
quarto convegno "Olio e oli-
vo, un patrimonio dell'Um-
bria francescana" (domenica
alle 16.30 in sala della Conci-
liazione del Comune, modera
il consigliere Luigi Marini).
Nella secondaparte si vainve-
ce alla scoperta degli angoli
anche meno noti e di frantoi
nei luoghi olivati della pianu-
ra e montagna assisane: tra gli
appuntamenti dei prossimi
giorni, la settima Festa dell'o-
lio e del vino 'Assaggi fra olio,
vino, arte e cultura" (dal 2 al-
l'8 novembre); a Santa Maria
degli Angeli "Profumi e sapo-
ri d'autunno", mostra merca-
to d prodotti tipici e passeggia-
te urbane (7 e 8 novembre);
ad Armenzano "Sulle orme
delle confraternite", un per-
corso che ripercorre il tragitto
che le confraternite facevano
nella seconda domenica di no-
vembre per festeggiare San
Leonardo (sabato 7 novem-
bre).
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