
Successo per Unto,
vanno in scena
i sapori e i profumi
dell'autunno
ASSISI - Continua in tutto il
territorio dell'assisano Unto
(Unesco natura territorio
olio), la manifestazione dedi-
cata in primis all'olio prodotto
dagli agricoltori e artigiani lo-
cali, che sta dando la possibi-
lità, non solo ai turisti, ma an-
che a tutti i cittadini di Assisi e
dei comuni limitrofi, di cono-
scere meglio e apprezzare le
tipicità che la tradizione mette
in campo in questo periodo au-
tunnale. Oltre all'olio extra-
vergine di oliva Dop, infatti,
dopo ieri, anche oggi chi vorrà
potrà farsi "rapire" da Profumi
e sapori d'autunno", una mo-
stra mercato, che sarà allestita
a Santa Maria degli Angeli,
che coniuga prodotti tipici e
passeggiate perle vie della cit-
tà.

Dalle 15.30 è prevista una
castagnata con l'immancabile
vino novello offerto dalla Pro
Loco di Santa Maria.

Nella mattinata di ieri, ad
Armenzano, molti cittadini
hanno potuto ripercorrere le
orme "Orme delle confraterni-
te", rifacendo il percorso che
queste erano solite fare duran-
te la seconda domenica di no-
vembre per festeggiare San

Leonardo. L'iniziativa, che è
stata a cura delle Pro Loco di
Armenzano e Costa di Trex,
ha voluto riportare alla memo-
ria la tradizione secondo la
quale il santo, con l'olio della
sua lampada votiva, portava
sollievo a quanti soffrivano
del cosiddetto "mal d'ossi" e a
lui confluivano tutte le confra-
ternite della vasta montagna
dell'assisano e di Nocera Um-
bra. Oggi. domenica 8 novem-
bre, i riflettori si spostano a
Tordibetto e a Palazzo, dove,
grazie al lavoro delle Pro Lo-
co, sono in programma attività
di trekking, visite, soste, degu-
stazioni e un pranzo finale a
offerta libera. L'appuntamen-
to è per le 9.30 per cui a via
Agnano per proseguire, poi, a
Casa Giorgi, via S. Tecla,
Azienda agraria Sensi, Gras-
selli, Il casone di Pippitio,
Azienda agraria S.M. Ancil-
lotti, Pippo Gabbarelli, Via
Laurenzio Laurenti, Viale Mi-
chelangelo, Via Rio di Mora e
via Gagnone Biondi.
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