29 ottobre

27 novembre
QUINTA EDIZIONE

evento

I programmi e gli orari possono essere modificati secondo le esigenze in fase di organizzazione.

ASSISI | 29OTTOBRE 27NOVEMBRE
E’ tempo di festeggiare l’Olio Nuovo, l’Extravergine di Oliva appena franto.
UNTO (Unesco, Natura, Territorio, Olio), giunto alla V edizione, si inserisce nel cartellone ufficiale
di Frantoi Aperti un evento nazionale che porta in Umbria migliaia di appassionati da tutto il mondo.
In Assisi abbiamo preparato un cartellone ricco di eventi “a macchia d’olio”.
Il primo weekend (29 ottobre – 1 novembre) UNTO si svolge ad Assisi, in Piazza del Comune.
In mostra le eccellenze dei produttori d’olio di Assisi e dell’Umbria, ma anche i prodotti delle nostre campagne
come il tartufo, i salumi, i legumi, il vino, frutto della sapiente mano delle aziende agricole che con maestria
e passione portano avanti mestieri antichi, ma proiettati verso il futuro e l’innovazione.
Un weekend in cui la Città apre le porte a cittadini e visitatori, con mostre d’arte, visite guidate
al Patrimonio UNESCO, degustazioni d’olio e di vino con esperti del settore, scuole di cucina,
concerti, spettacoli e l’immancabile visita gratuita ai Frantoi, in cui vivere l’emozione della spremitura
dal vivo e l’assaggio del nuovo olio in bruschetta. E poi i nostri Castelli, i luoghi romiti
le chiese meno conosciute, i luoghi dell’arte e le nostre tradizioni.
Dal 5 al 27 novembre UNTO va alla scoperta del meraviglioso territorio di Assisi.
Sono in programma passeggiate, trekking in collina e in montagna, pranzi e degustazioni.
Andremo per ponti, cascate, fonti, edicole. Tour emozionanti e di grande valore culturale,
con i colori di novembre a farci compagnia, i colori più belli dell’anno.
Un grazie a tutti gli attori che contribuiscono in modo significativo
alla buona riuscita della manifestazione:
le Pro Loco, gli imprenditori agricoli, gli artisti, le Associazioni.

PROGRAMMA IN ASSISI
29OTTOBRE 01NOVEMBRE

DEGUSTAZIONI

LABORATORI

ESCURSIONI

ARTE

MUSICA

tutti i giorni

PROGRAMMA IN ASSISI

ore 10.00-20.00 / Piazza del Comune

Mostra Mercato dell’Olio Extravergine di Oliva e dei prodotti tipici del territorio
ore 11.30-13.00 e ore 16.00-17.30 / Piazza del Comune

Pane e Olio intorno al fuoco a cura della Pro Loco di Assisi
a pranzo e a cena: Assisi a Tavola

I Ristoranti di Assisi propongono prodotti tipici
della tradizione assisana valorizzati dall’Olio Extravergine di Oliva di Assisi
a cura della ConfCommercio di Assisi e Valfabbrica
ore 10.00-19.00 / Piazza del Comune, Sala delle Logge

L’Umbria dell’Olivo e dell’Olio nell’anno 2016. Varietà di olive in mostra
a cura di Angela Canale, Confagricoltura Assoprol Umbria
ore 10.00-17.00 / Piazza del Comune, partenza presso Fontana

Visita ai frantoi di Assisi ed alle Cantine

Servizio navetta gratuito - Partenza ogni ora circa | Info e prenotazioni: 320 4322906

in evidenza

PROGRAMMA IN ASSISI

Visibili 24 ore / Piazza del Comune, Sala Palazzo Capitano del Popolo, Fonte San Nicolò

Artisti ad Unto

Mostre in collaborazione con Minigallery_Assisi - www.minigallery.it
Sala Palazzo Capitano del Popolo: Opere di Stefano Frascarelli - fino al 2 Novembre
Fonte San Nicolò in Via Portica: Scultura di Emanuele Giannelli - fino al 10 gennaio
ore 11.00-18.00 / Palazzo Monte Frumentario, in Via San Francesco

Mostra Ceramica Umbra del ‘900 - Sperimentazioni e Innovazioni
dal 16 Luglio al 31 Ottobre / INGRESSO LIBERO
Info: Ufficio Cultura Città di Assisi - 075 8138621

in evidenza

PROGRAMMA IN ASSISI

A richiesta

Gusta la Città in Segway facile, divertente, emozionante
Info e prenotazioni: 075 813074 - 334 3954324 | Prezzo speciale per UNTO

29

ottobre

[SABATO]

PROGRAMMA IN ASSISI

ore 11.30 / Piazza del Comune

Inaugurazione manifestazione

Apertura della Mostra Mercato e taglio del nastro alla presenza del Sindaco Stefania Proietti
ore 15.30 / Via Portica, appuntamento presso l'entrata del Museo del Foro Romano

Visita guidata all'Assisi Compostellana,
una passeggiata nei luoghi dei segni e della presenza di Santiago in Assisi
a cura del Consorzio AssisiSI e della Pro Loco di Assisi

Info e prenotazioni: 075 8155077
Visita riservata ad un massimo di due gruppi da 15 persone ciascuno
Prezzo speciale per UNTO
ore 16.00 / Piazza del Comune

Giochi popolari per bambini
a cura di Hakuna Matata

Info e prenotazioni: 328 2348709
Servizio gratuito
ore 17.00 / Partenza presso IAT di Assisi, Piazza del Comune n. 22

Assisi Underground, Visita guidata
alle Domus Romane di Properzio e del Lararium
a cura di Sistema Museo

Info e prenotazioni: 075 8138680
Visita riservata ad un massimo di 20 persone
Prezzo speciale per UNTO

30

ottobre

[DOMENICA]

PROGRAMMA IN ASSISI

ore 09.45 / Piazza del Comune

Passeggiata Naturalistica

a cura di: Ass.ne Assisi Nature Council Onlus, Consorzio AssisiSI, FAI, Pro Loco di Assisi

Partenza da Piazza del Comune (Fontana), visita guidata al Giardino dei Semplici presso “Assisi Nature Council”,
al Bosco di San Francesco ed al Terzo Paradiso (opera di Land Art di Michelangelo Pistoletto). All'arrivo a Santa
Croce degustazioni dell'OLIO del BOSCO. La durata della visita è di circa tre ore, è consigliato abbigliamento
comodo e scarpe sportive. Inoltre è possibile fermarsi a pranzo presso l’Osteria del Mulino.
Menu: Tagliere di affettati e formaggi con bruschette all'olio nuovo e pinzimonio di verdure miste, Tagliatelle ai
funghi Porcini, Coppa di maiale picchettata al finocchietto selvatico, Patate alla "rustica", Tozzetti con vin santo,
Acqua, vino della casa e caffè. (€ 25,00). Per il ritorno in Piazza del Comune è garantito un servizio di navetta
gratuito sia a fine visita verso le ore 13.00, sia per coloro che si fermano a pranzo verso le ore 16.00
Info e prenotazioni: 075 8155077 | Visita riservata ad un massimo di 50 persone | Prezzo speciale per UNTO
ore 11.15-14.30 / Vicolo Arco dei Priori, Corridoio d'ingresso Sala delle Volte

A lezione di Cucina con il "Sovrano Ordine Mammone Birichino” e pranzo finale
In collaborazione con l’Istituto Alberghiero di Assisi

Menu: dall’antico ricettario della Beata Giacoma da Tormammona, fondatrice del Sovrano Ordine del Mammone
Birichino, il Cavalier Bruno Valecchi, fine cuciniere e soprastante dell’Offizio di bocca e vasella dell’Ordine, si
pregia di presentare alla Cittadinanza tutta “fava, crostino e baccalà”, spontanea rappresentazione in atto unico
di vera tradizione culinaria in salsa storico-antropologica
Info e prenotazioni: : 320 4322906
costo € 12.00 | La partecipazione è riservata ad un massimo di 40 persone
ore 12.00 / Partenza presso IAT di Assisi, Piazza del Comune n. 22

Assisi Underground, Visita guidata alle Domus Romane
di Properzio e del Lararium
a cura di Sistema Museo | Info e prenotazioni: 075 8138680

Visita riservata ad un massimo di 20 persone | Prezzo speciale per UNTO

ore 15.00-16.00 /Piazza del Comune, Sala delle Logge

Percorso sensoriale all’Olio Extra Vergine di Oliva DOP Umbria
e di produzione assisana a cura di Aprol Coldiretti / Capo Panel Giulio Scatolini
Info e prenotazioni: 320 4322906 | La partecipazione è riservata ad un massimo di 25 persone ed è gratuita

ore 15.00-16.30 / Vicolo Nepis, 9 - Piazzetta delle Erbe

Bibenda Assisi Wine Bar (Nila Halun) Vi guiderà… nel Wine Tasting del
Grechetto - vino bianco introdotto dai Frati Francescani
Assaggeremo il GRECANTE 2015 Cantina Arnaldo Caprai, Oscar del Vino Bianco 2016
Info e prenotazioni: 075 8155176 - 339 8615152 | bibendaassisi@gmail.com

ore 15.30 / Via Portica, appuntamento presso l'entrata del Museo del Foro Romano

Visita guidata “I luoghi della giovinezza di Francesco e Chiara”

a cura del Consorzio AssisiSI e della Pro Loco di Assisi | Info e prenotazioni: 075 8155077

Visita riservata ad un massimo di due gruppi da 15 persone ciascuno | Prezzo speciale per UNTO

ore 16.00 / Piazza del Comune

Concerto: “Cogli la prima mela” con Mauro Mela, Sandro Paradisi e Juri Pecci

31

ottobre

[LUNEDÌ]

PROGRAMMA IN ASSISI

ore 15.00 /Partenza presso IAT di Assisi, Piazza del Comune n. 22

Dipingo come Giotto

Visita guidata alla Basilica di San Francesco e laboratorio sulla tecnica dell’affresco
a cura di Sistema Museo
Info e prenotazioni: 075 8138680 | Prezzo speciale per UNTO | è obbligatoria la prenotazione
Per famiglie, individuali e piccoli gruppi
ore 15.30 / Via Portica, appuntamento presso l'entrata del Museo del Foro Romano

Visita guidata all'Assisi Compostellana, una passeggiata nei luoghi dei segni
e della presenza di Santiago in Assisi
a cura del Consorzio AssisiSI e della Pro Loco di Assisi

Info e prenotazioni: 075 8155077
Visita riservata ad un massimo di due gruppi da 15 persone ciascuno | Prezzo speciale per UNTO
ore 15.30-16.30 / Piazza del Comune, Sala delle Logge

Percorso sensoriale all’Olio Extra Vergine di Oliva DOP Umbria
e di produzione assisana
a cura di Assoprol Confagricoltura Umbria / Capo Panel Dott.ssa Angela Canale

La partecipazione è riservata ad un massimo di 25 persone ed è gratuita | Info e prenotazioni: 320 4322906

01

novembre

[MARTEDÌ]

PROGRAMMA IN ASSISI

ore 09.45 / Piazza del Comune

Passeggiata Naturalistica

a cura di: Associazione Assisi Nature Council Onlus, Consorzio AssisiSI, FAI, Pro Loco di Assisi

Partenza da Piazza del Comune (Fontana), visita guidata al Giardino dei Semplici presso “Assisi Nature Council”,
al Bosco di San Francesco ed al Terzo Paradiso (opera di Land Art di Michelangelo Pistoletto).
All'arrivo a Santa Croce degustazioni dell'OLIO del BOSCO.
La durata della visita è di circa tre ore, è consigliato abbigliamento comodo e scarpe sportive.
Inoltre è possibile fermarsi a pranzo presso l’Osteria del Mulino.
Menu: Tagliere di affettati e formaggi con bruschette all'olio nuovo e pinzimonio di verdure miste, Zuppa di cereali,
Tagliata di manzo al rosmarino e sale grosso, Verdure grigliate, Zuppa inglese, Acqua, vino della casa e caffè. (€ 25,00)
Per il ritorno in Piazza del Comune è garantito un servizio di navetta gratuito sia a fine visita verso le ore
13.00, sia per coloro che si fermano a pranzo verso le ore 16.00
Info e prenotazioni: 075 8155077 | Visita riservata ad un massimo di 50 persone | Prezzo speciale per UNTO
ore 11.00 / Piazza del Comune, Sala della Conciliazione

Premio Federico Falchetti - IV edizione

rivolto alle aziende del territorio ed agli studenti III, IV e V dell'anno scolastico 2016/2017
degli Istituti Secondari di II Grado di Assisi | Cerimonia di Premiazione

Al termine, nella Sala degli Stemmi, degustazione ”Olio di Montagna”
a cura della Pro-Loco Costa di Trex
ore 15.00 /Partenza presso IAT di Assisi, Piazza del Comune n. 22

Tessera dopo Tessera

Visita guidata alle Domus Romane e laboratorio sulla tecnica del mosaico
a cura di Sistema Museo
Info e prenotazioni: 075 8138680 | Prezzo speciale per UNTO
è obbligatoria la prenotazione | Per famiglie, individuali e piccoli gruppi

ore 15.30 / Via Portica, appuntamento presso l'entrata del Museo del Foro Romano

Visita guidata
“I luoghi della giovinezza di Francesco e Chiara”
a cura del Consorzio AssisiSI e della Pro Loco di Assisi

Info e prenotazioni: 075 8155077 | Prezzo speciale per UNTO
Visita riservata ad un massimo di due gruppi da 15 persone ciascuno

ore 15.30-16.30 /Piazza del Comune, Sala delle Logge

Percorso sensoriale all’Olio Extra Vergine di Oliva DOP Umbria
e di produzione assisana
a cura di CIA Umbria / Dott. Agr. Marco Gammaidoni

La partecipazione è riservata ad un massimo di 25 persone ed è gratuita
Info e prenotazioni: 320 4322906
ore 16.30 / Piazza del Comune

Spettacolo di Calendimaggio
a cura delle Parti

Il Programma subirà delle modifiche in caso di maltempo:
gli spettacoli si svolgeranno in Piazza del Comune alla “Volta Pinta”

PROGRAMMA NEI CASTELLI
E NEL TERRITORIO
DAL 05 AL 27 NOVEMBRE

DEGUSTAZIONI

LABORATORI

ESCURSIONI

ARTE

MUSICA

05 e 06 novembre / SANTA MARIA DEGLI ANGELI

Profumi e Sapori d'Autunno

a cura della Pro Loco Santa Maria degli Angeli

Piazza Garibaldi Mostra Mercato di prodotti tipici - Passeggiate Urbane

Info sul programma: www.prolocosantamariadegliangeli.com

domenica 06 novembre / ore 9,15 - 12,15 / TORDIBETTO

Trekking con visite, soste e degustazioni

- PALAZZO

a cura della Pro Loco di Tordibetto e Palazzo
Ritrovo: ore 9.15 presso Castello di Tordibetto

Itinerario della passeggiata: Via Festa della Mamma, Frantoio Vescovi, Via di Mora, Frantoio Valorosi, Tordibetto
Info e prenotazioni: 333 6049292

domenica 13 novembre / ore 9,30 - 17,00 / COSTA DI TREX

Per Ponti e Cascate

a cura delle Pro Loco di Costa di Trex e Armenzano
Ritrovo: ore 9.00 di fronte alla Chiesa di Costa di Trex

Itinerario della passeggiata:
ore 9.00 ritrovo di fronte alla Chiesa di Costa di Trex
ore 9.30 Partenza da Costa di Trex per un percorso di circa 7 km che toccherà i seguenti luoghi: Casa Fancera,
Bonache, Ponte Marchetto, Ponte Cavaliero, La Fersena, zona laghetti, Croce Pret, Costa di Trex
(Tempo di percorrenza: 3 ore circa; Difficoltà: tipo escursionistico)
ore 12.30 Pranzo nei locali della Pro loco di Costa di Trex (costo 15.00 euro - è consigliabile prenotare)
ore 14.00 Mercatino di prodotti tipici locali
ore 16.00 Esibizione della Brigata della Montagna
Info e prenotazioni: 333 1297187 - 333 8579466

domenica 20 novembre / ore 9,00 - 17,00 / CASTELNUOVO

I Castelli di Pianura e le sue Campagne

- TORDANDREA

a cura delle Pro Loco di Castelnuovo e Tordandrea
Ritrovo: ore 9.00 di fronte alla Chiesa di Castelnuovo

Itinerario della passeggiata:
ore 9.00 ritrovo a Castelnuovo in piazza S. Pasquale, colazione tipica di ispirazione contadina.
Illustrazione e visita del Castello e della Chiesina di S. Lucia.
A seguire breve visita all’Az. Agraria “Belli Paolobelli”, visita al vivaio del “Lavandeto di Assisi”.

ore 12.30 visita Resort “San Crispino”: mostra mercato di piccoli produttori locali, Degustazione e Brunch con Prodotti Tipici
ore 15.00 ritrovo in piazza dei caduti in Tordandrea (davanti alla chiesa ed il castello)
ore 15.30 Visita al castello di Tordandrea e alla Chiesa di S. Bernardino
ore 16.00 Visita alla Cantina “Valle di Assisi” con degustazione di olio e vino
Info e prenotazioni: 334 6608345 - 338 6150791

domenica 27 novembre / ore 9,00 - 15,00 / CAPODACQUA -

Alla scoperta di siti minori, edicole e fonti

RIVOTORTO

a cura delle Pro Loco di Capodacqua e Rivotorto
Ritrovo: ore 9,00 presso la Pro Loco Rivotorto

Colazione "tipica" Bruschetta con l'olio novo, pane burro e marmellata casareccia, caffè
ore 9.45 partenza per la camminata / itinerario: Chiesetta di Sant’Antonio, Edicola “Cipolloni”, Fonte di
Capodacqua, Chiesa di Sant’Apollinare, Chiesa San Filippo Neri, Fonte “Cannella”, Pro Loco di Capodacqua,
trasferimento a Rivotorto in macchina - Sede della Pro Loco
ore 13.00 pranzo tipico (costo €. 10,00 - è consigliabile prenotare)
Info e prenotazioni: 338 2642539 - 339 6100731

Info: untoassisi.it | 320 4322906

