
In piazza del Comune c'è Unto, la festa dell'olio nuovo
Dal 29 ottobre torna la manifestazione dedicata all'oro verde della tavola: il programma delle iniziative

ASSISI - Torna "Unto" la festa
dell'olio nuovo, elevato al rango di
"re" della tavola. In piazza del co-
mune, dal 29 ottobre al primo no-
vembre, sapori e profumi di stagione
fino al 29 novembre, con visite gui-
date nei frantoi, concerti e artigiana-
to. Su queste colline nasce l'olio più
buono del mondo, quindi l'invito di
"Unto" è dargli un posto d'onore.

Lo hanno ribadito, nella conferen-
za stampa che si è svolta ieri, il sin-
daco Antonio Lunghi, l'assessore
Lucio Cannelli, il presidente
dell'associazione Strada dell'Olio
Extravergine d'Oliva Dop Umbria,
Paolo Morbidoni, e Francesco Ra-
spa, organizzatore dell'evento.
"Unto" è giunto, quest'anno alla
quarta edizione. «E nato da una sem-
plice idea - spiega il sindaco - per va-
lorizzare il patrimonio storico e cul-
turale legato alle produzioni tipiche
del nostro territorio. Proponiamo un
ricco programma di iniziative e il
punto di forza è il coinvolgimento di
tutti gli attori del sistema turistico:
Pro loco, imprenditori agricoli, as-

sociazioni di categoria e non, citta-
dini e visitatori». Il comune ha di-
sposto unbudget di 3 Omila curo. Dal
29 ottobre al primo novembre, in
piazza potremo visitare l'ampia ve-
trina con 40 espositori delle eccel-
lenze agroalimentari, con particola-
re riguardo alla filiera dell'olio
extravergine nelle sue cultivar um-
bre. Un appuntamento che in questi
anni è diventato occasione di richia-
mo anche per i turisti stranieri. Lo
sottolinea con forza Paolo Morbido-
ni, perchè i frantoi aprono le porte ai

Da sinistra, Cannelli, Lunghi,
Morbidoni e Raspa

visitatori. Non sono più luoghi chiu-
si e «chi fa l'esperienza del frantoio
non la dimentica più». E' questa la
festa di "Unto", ma anche la confer-
ma che Assisi mantiene una forte
tradizione dell'olio che rappresenta
un valore aggiunto, sul quale co-
struire una parte del rilancio
dell'economia rurale. Il taglio del
nastro avverrà alle 12,30 in piazza.
Sono previste visite guidate all'As-
sisi romana e compostellana; pas-
seggiate naturalistiche al giardino
dei Semplici, al Bosco di san Fran-

e al terzocesco
Paradiso. E poi
lezioni di cucina
e panificazione.
Intrattenimenti
musicali, spetta-
coli e un conve-
gno sull'olio. La
seconda parte,
invece, si calerà
nel territorio e si
potrà andare alla
scoperta di an-
goli meno noti e
frantoi. A dispo-
sizione una na-
vetta, che farà la
spola tra la pia-
nura e la monta-
gna, attraverso i
luoghi olivati.
Quest' anno,
inoltre, la novità
sarà la "Benfini-
ta al castello" di
Beviglie dome-
nica 29 novem-

bre. Come da tre anni a questa parte,
domenica 1 novembre si svolgerò il
premio "Federico Falchetti" che
questp0anno, oltre alle aziende,
coinvolgerò anche gli studenti degli
istituti di Assisi.
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