
PROGRAMMA 

IN UMBRIA 
DAL 29 OttOBRe 
AL 27 NOveMBRe 
2016



5 fine settimana in Umbria
nei borghi medievali 
e nei frantoi umbri, per festeggiare 
l’olio extravergine di oliva 
appena franto.
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dal 29 ottobre al 1°novembre 1
weekend

ASSISI  dal 29 ottobre al 1° novembre
UNTO - Unesco, Natura, Territorio, Olio
Per informazioni:
tel. +39 075 8138660 / +39 320 4322906
comunicazione@comune.assisi.pg.it
www.untoassisi.it

GIANO dell’UmbrIA  29 e 30 ottobre 
la mangiaunta XII edizione
Per informazioni 
tel. +39 392 6781072 
umbriamia@gmail.com
www.leviedellolio.eu

TrevI  dal 29 ottobre al 1° novembre
Festivol, Trevi tra olio arte musica e papille 
X edizione
Per informazioni 
tel. +39 0742 332269
infoturismo@comune.trevi.pg.it 
www.festivol.it

GIOCHI POPOlArI 
NeLLe PIAZZe
PeR GRANDI e BAMBINI 
Nei borghi aderenti sono previste 
attività di animazione gratuite per bambini. 
Intrattenimento con giochi in legno 
e con materiale di riciclo, raccolta 
delle olive, giochi, caccia al tesoro 
fra gli ulivi, laboratori creativi.
Per informazioni tel. +39 328 2348709   

deGUSTAzIONI 
GUIDAte DI OLIO 
extRAveRGINe DI OLIvA 
DOP UMBRIA 
In tutti i borghi aderenti, nei giorni degli eventi, 
ingresso gratuito. 
A cura di  Cia, Confagricoltura e Coldiretti. 
Per informazioni  tel. +39 0742 332269

AssAGGI DI mUSICA 
In tutti i borghi aderenti, nei giorni degli eventi, 
ingresso gratuito. 
A cura di  Ars Spoletium
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UNTO - nei Castelli e nel Territorio
Per informazioni:
tel. +39 075 8138660  cell. +39 320 4322906
comunicazione@comune.assisi.pg.it
www.untoassisi.it

CAmPellO SUl ClITUNNO  6 novembre
Festa dei Frantoi
Per informazioni 
tel. +39 0743 271922
ecomuseo@comune.campello.pg.it 
www.comune.campello.pg.it

FOlIGNO  dal 4 al 6 novembre
Autunno a Foligno - Palazzo Candiotti
Frantoi Aperti e Miele in Umbria 
Per informazioni
tel. +39 0742 330280 stefania.santopaolo@comune.
foligno.pg.it - www.comune.foligno.pg.it
Per Miele in Umbria: 
Apau tel. +39 075 8472084 
apaumbri@tiscali.it - www.apau.it

12 e 13 novembre2 3
weekend weekend

ASSISI  12 e 13 novembre 
UNTO - nei Castelli e nel Territorio
Per informazioni:
tel. +39 075 8138660 / +39 320 4322906
comunicazione@comune.assisi.pg.it
www.untoassisi.it

CASTIGlIONe del lAGO  11, 12 e 13 nov.
Festa dell’olio
Per informazioni
tel. +39 075 951099 / +39 075 9652484 
se@comune.castiglione-del-lago.pg.it
www.comune.castiglione-del-lago.pg.it

PASSIGNANO SUl TrASImeNO  
12 e 13 novembre
Oliamo - La grande festa della bruschetta
Per informazioni 
tel. +39  075 0440043
proloco.passignano@gmail.com
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ASSISI  26 e 27 novembre 
UNTO - nei Castelli e nel Territorio
Per informazioni 
tel. +39 075 8138660 / +39 320 4322906
comunicazione@comune.assisi.pg.it
www.untoassisi.it

beTTONA   26 e 27 novembre 
Sapori e Profumi di Olio 
e di vino a bettona
Per informazioni:
tel. +39 075 9885741 / 075 9885733
comune.bettona@gmail.com 
www.comune.bettona.pg.it

GIANO dell’UmbrIA  26 e 27 novembre
rievocazione della Festa della Frasca
Per informazioni 
tel. +39 392 6781072
umbriamia@gmail.com 
www.leviedellolio.eu

NArNI   25, 26 e 27 novembre
la maratona dell’Olio
Per informazioni 
tel. +39 0744 220853 
info@mindsrl.it  - www.maratonadellolio.it
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26 e  27  novembre4 5
weekend weekend

ASSISI  19 e 20 novembre
UNTO - nei Castelli e nel Territorio
Per informazioni
tel. +39 075 8138660 / +39 320 4322906
comunicazione@comune.assisi.pg.it
www.untoassisi.it

GUAldO CATTANeO  19 e 20 novembre
Sapere di pane, sapore di olio
Per informazioni 
tel. +39 392 6781072 
umbriamia@gmail.com
www.saperedipanesaporediolio.it

SPellO  dal 18 al 20 novembre
l’Oro di Spello
55° Festa dell’Olivo e Sagra della bruschetta
Per informazioni 
tel. +39 0742 301009 /+39 0742 300064
info@prospello.it - info@comune.spello.pg.it
www.prospello.it  - www.comune.spello.pg.it

mAGIONe  19 e 20 novembre
Olivagando
Per informazioni 
tel. +39 075 8477040
info@comune.magione.pg.it - www.comune.magione.pg.it

pievi, castelli, vecchi opifici, 
DOve tROveRete LA MOstRA 
DI ARte CONteMPORANeA: 
#CHIAveUmbrA
Nei luoghi romiti, tutti i weekend.
Installazioni realizzate dall’artista laura P 
ingresso gratuito.
per informazioni: +39 338 6772711 Se
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beTTONA (PG)
Frantoio Azienda Agraria mannelli Giulio
Via Montebalacca – Bettona (Pg)
Tel. +39 075 9869023 
www.agrariamannelli.it – info@agrariamannelli.it
Raccolta delle olive su prenotazione 
tutti i fine settimana di Frantoi Aperti.

CAmPellO SUl ClITUNNO (PG)
Antico Frantoio Carletti Carlo
Via Camesena, 1 – Campello sul Clitunno (Pg)
Tel. +39 0743 521247 Cell. +39 338 5320467
www.frantoiocarletti.it – info@frantoiocarletti.it
Si organizzano tutti i fine settimana di Frantoi Aperti, 
su prenotazione, giornate all’insegna della raccolta 
e della lavorazione delle olive, con pranzo al frantoio. 

Frantoio Azienda Agraria marfuga
Viale Firenze - Campello sul Clitunno (Pg)
Tel. +39 0743 521338 
www.marfuga.it - marfuga@marfuga.it 
Raccolta delle olive dal lunedì al venerdì, 
sabato e domenica su richiesta.

Frantoio Oleario eredi Gradassi
Via Virgilio 2, Campello sul Clitunno (Pg)
Tel. +39 0743 521033 
www.gradassi.com – gradassi@mclink.it 
Sabato 5 e 12 novembre ore alle 10:00 
“Su e giù per gli olivi”: raccolta delle olive
minimo 10 persone.

CASTel rITAldI  (PG)
Frantoio Settimi Franco
Via Lex Spoletina, 28 – Loc. Colle del Marchese
Castel Ritaldi (Pg)
Tel. +39 0743 51370 
Cell. +39 338 9646942 / 347 3787973
carlo.settimi@gmail.com
Domenica 6 novembre: raccolta delle olive per i bambini. 

GIANO dell’UmbrIA (PG)
Frantoio Speranza di massucci valeria
Via Caldarello, 21 - Giano dell’Umbria (Pg)
Tel. +39 0742 90364 Cell. +39 339 5998005
www.frantoiosperanza.com  - info@frantoiosperanza.com
Raccolta delle olive su prenotazione 
tutti i fine settimana di Frantoi Aperti.

PerUGIA (PG)
Frantoio berti 
Via Trasimeno Ovest n. 173 – Olmo di Perugia (Pg)
Tel. +39 075 5178992 Cell. +39 335 7755837 
www.frantoioberti.it – frantoioberti@frantoioberti.it 
Tutte le domeniche attività di fattoria didattica 
per bambini sulla raccolta delle olive.

OP
RARACCOLtA 

DeLLe OLIve
In queste aziende potrete 
fare l’esperienza 
della raccolta delle olive. 
Solo su prenotazione

Per informazioni: 
Associazione Strada dell’Olio dop Umbria 
tel + 39 0742 332269 
info@stradaoliodopumbria.it - www.frantoiaperti.net 
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In alcuni frantoi è possibile degustare 
vini umbri di cantine aderenti 
all’evento San Martino in Cantina, 
organizzato dal 
movimento Turismo 
del vino Umbria.
Per informazioni:
tel. +39 348 6912764 

ACQUASPArTA (tR) 
Frantoio Oleario Palmadori massimo
Via Campagna, 53/b – Fraz. Portaria - Acquasparta (Tr)
Tel. +39 0744 931105   Cell +39 347 7431799
www.frantoiopalmadori.it 
massimopalmadori@gmail.com
Tutti i weekend di Frantoi Aperti visita guidata del franto-
io e degustazione di olio nuovo e prodotti agroalimentari 
tipici locali.

ArrONe (tR) 
Frantoio Oleario bartolini emilio
Via della Grotta , 24 - Arrone (Tr)
Tel. +39 0744 389142    
info@frantoiobartolini.com  -  www.frantoiobartolini.com 
domenica 6 novembre “Festa dell’olio novello”: 
degustazione di prodotti tipici e di olio extravergine di 
oliva novello. 

ASSISI (PG)
Frantoio le vecchie macine
Loc. Beviglie, 18 - Tordibetto di Assisi, Assisi (Pg)
Tel. +39 075 8019538   Cell. +39 368 3139187
info@levecchiemacine.com  - www.levecchiemacine.com 
Tutti i weekend di Frantoi Aperti, degustazione di olio 
nuovo. Si accolgono scolaresche per la visita al frantoio.

beTTONA (PG)
Frantoio Az. Agraria mannelli
Via Montebalacca – Bettona (Pg)
Tel. +39 075 9869023 
info@agrariamannelli.it  - www.agrariamannelli.it  
Tutti i weekend di Frantoi Aperti degustazione di olio no-
vello e visita al frantoio su prenotazione. Raccolta delle 
olive su prenotazione, pranzo/cena con menù degusta-
zione presso il ristorante Il Poggio degli Ulivi.
 

AcquASpArtA - Arrone - ASSiSi - BettonA
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CAmPellO SUl ClITUNNO (PG)
Frantoio Azienda Agraria marfuga
Viale Firenze - Campello sul Clitunno (Pg)
Tel. +39 0743 521338  
marfuga@marfuga.it - www.marfuga.it 
“Weekend dell’oro verde”: sabato 29, domenica 30 
e tutti i weekend fino a natale, degustazione di olio 
nuovo su appuntamento e visita al frantoio. Raccolta 
delle olive dal lunedì al venerdì, sabato e domenica su 
richiesta. Il primo weekend del mese, in occasione del 
Mercato dell’antiquariato, al frantoio offriamo degusta-
zione di olio nuovo su antiche porcellane di famiglia. 

Antico Frantoio Carletti Carlo
Via Camesena, 1 - Campello sul Clitunno (Pg)
Tel. +39 0743 521247 Cell. +39 338 5320467
www.frantoiocarletti.it – info@frantoiocarletti.it 
“degustando l’olio novello” tutti i fine settimana di 
Frantoi Aperti e visita al frantoio.  Si organizzano, su 
prenotazione, giornate all’insegna della raccolta e della 
lavorazione delle olive, con pranzo al frantoio. 

Frantoio Oleario eredi Gradassi
Via Virgilio, 2 - Campello sul Clitunno (Pg)
Tel. +39 0743 521033  Cell. +39 329 1383143
gradassi@mclink.it - www.gradassi.com 
Tutti i weekend di Frantoi Aperti “vieni ad ungere i tuoi 
ingranaggi”: dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 15 alle 
ore 18 degustazione di olio novello e di prodotti aziendali. 
domenica 30 ottobre dalle ore 15.30 concerto “la 
fisarmonica” di Ilaria Castellani. 
Sabato 5 e 12 novembre ore alle 10 “Su e giù per gli olivi”: 
raccolta delle olive solo su prenotazione, min. 10 persone. 
domenica 6 novembre banco di degustazione e di 
vendita dei prodotti aziendali presso il mercatino delle 
Fonti del Clitunno.
domenica 13 novembre alle ore 15.30 “Cooking class”: 
lezione dimostrativa di piatti tipici umbri. 
domenica 20 novembre alle ore 16 esibizione del grup-
po “le Pizzicarelle” di Terni. 
Sabato 26 novembre alle ore 10 “Passeggiata tra gli 
olivi”, su prenotazione, min 10 persone. 
domenica 27 novembre alle ore 15.30 “Gioc…Oliamo”: 

giornata dedicata ai bambini con visita del frantoio, 
spiegazione e degustazione di olio novello, realizzazione 
di disegni (per bambini fino ai 10 anni). 
“Fotolio”: scatta una foto all’interno del frantoio e condi-
vidila con noi sulla nostra pagina Facebook entro il 20 no-
vembre. La foto che riceverà più Like, verrà premiata con 
un cesto regalo domenica 27 novembre presso il frantoio.

CASTel rITAldI (PG)
Frantoio Settimi Franco
Via Lex Spoletina, 28 – Loc. Colle del Marchese 
Castel Ritaldi (Pg)
Tel. +39 0743 51370 Cell. +39 338 9646942 / 347 3787973
carlo.settimi@gmail.com 
domenica 6 novembre visita al frantoio e degustazione 
di olio nuovo. raccolta delle olive per i bambini. 
 
CASTIGlIONe del lAGO  (PG)
Frantoio Coop. Oleificio Pozzuolese
Loc. Croce, 3 - Pozzuolo - Castiglione del Lago (Pg)
Tel. +39 075 959151 Cell. +39 339 5665786
oleificiopozzuolese@yahoo.it   
www.cooperativaoleificiopozzuolese.it     
Tutto il mese di novembre: “Ceramica – disabilità e olio”, 
laboratorio di ceramica a cura dell’Ass. e Arte e Sostegno. 
Tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle ore 15 alle 
18 degustazione di olio nuovo e visita del frantoio, con 
possibilità di visite guidate per bambini su prenotazione. 
Sabato 12 novembre dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 
15 alle ore 17 “degustazioni in carrozza”: gli ospiti del 
frantoio che verranno a degustare la bruschetta con l’olio 
nuovo, potranno fare gratuitamente un’escursione in 
carrozza con i cavalli. 

CITTÀ dellA PIeve (PG)
Frantoio Il Tempio dell’oro 
Via Gino Bombagli, 5 - Città della Pieve (Pg)
Tel. +39 0578 298560   Cell. + 39 328 5394252 
enogastronomiaumbra@gmail.com 
www.facebook.com/TradizioneUmbra

coSA c’è nei FrAntoi cAMpeLLo SuL cLitunno - cA SteL ritALDi - cAStiGLione DeL LAGo - città DeLLA pieVe
FR

AN
tO

I

FR
AN

tO
I

14 15
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novembre, visita guidata al frantoio e degustazione di 
bruschetta con olio nuovo.
 
FOlIGNO  (PG)
Frantoio Clarici
Via Garibaldi, 144 - Foligno (Pg)
Tel. +39 0742 340788
www.olioclarici.it - info@olioclarici.it   
Sabato 29 e domenica 30 ottobre dalle ore 10:00 alle 
ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00, degustazione 
di olio nuovo e visita guidata al frantoio storico. 

Antico Frantoio Petesse 
Via Colle Scandolaro, 23- Foligno (Pg)
Cell. Angela +39 349 6829423 Giulia +39 340 2774868
frantoiopetesse@alice.it - www.frantoiopetesse.it 
Tutti i weekend dal 29 ottobre al 27 novembre “dall’o-
livo al pane: 5 weekend alla scoperta dell’olio extra 
vergine”: dalle 10 visita guidata al frantoio, degustazione 
di bruschetta con olio nuovo bio e a richiesta di altri pro-
dotti aziendali (salumi e formaggi da allevamento allo 
stato brado, ceci, lenticchie e farro bio e tanto altro). 
Tutti i sabati dalle ore 10:00 “Passeggiata tra gli ulivi”, 
alla scoperta della storia degli olivi aziendali, al ritorno 
visita al frantoio e possibilità di pranzo. 
domenica 30 ottobre alle ore 10:00 “Caccia al Teso-
ro in Frantoio”, gioco a squadre per bambini, solo su 
prenotazione, min 4 partecipanti. 
domenica 6 novembre dalle ore 16:00 “Inaugurazio-
ne della nuova stagione Olearia”, grande festa con 
degustazioni di olio nuovo e degli altri prodotti aziendali. 
domenica 13 novembre “Trekking naturalistico per le 
colline umbre”, di media difficoltà e solo su prenotazio-
ne, al ritorno possibilità di pranzo. 
domenica 20 novembre dalle ore 15:30 “Incontro con 
l’esperto”, convegno a cura del Prof. Maurizio Servili del 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 
dell’Università di Perugia, per scoprire le qualità organo-
lettiche dell’olio extra vergine d’oliva. A seguire aperitivo 
per tutti i partecipanti. 
domenica 27 novembre dalle ore 19:30 “Cena del 
Frantoiano”, ricco buffet a base dei piatti tipici di una 
volta, grigliata mista di maiale (salsicce, mazzafegati, 

costine…), aringhe alla brace e bruschette a volontà, 
solo su prenotazione, max 30 persone. 
Per prezzi ed info contattateci telefonicamente e visitate 
la pagina Facebook “Antico Frantoio Petesse”. 

Frantoio Sassovivo
Via Sassovivo, 49 - Foligno (Pg)
Tel. +39 0742 344647 Cell. +39 333 6311787  333 5062026
www.oliofedericicej.com 
infoagricolasassovivo@gmail.com 
tutti i fine settimana di Frantoi Aperti “bruschettate con 
olio novello”: i sabati dalle ore 15.30 alle ore 18.30 e le 
domeniche dalle ore 11 alle 12.30 e dalle ore 15.30 alle 
ore 18.30 degustazione di olio novello e di altri prodotti 
aziendali, visita guidata del frantoio. 
domenica 20 novembre, facile e suggestiva passeg-
giata tra strade sterrate di campagna, passando per il 
convento di San Bartolomeo, che conduce agli uliveti 
aziendali da dove si gode di un panorama mozzafiato su 
tutta la valle umbra. Percorso ad anello con guida turisti-
ca, al termine degustazione di olio novello e altri prodotti 
(costo € 5 a persona, max 30 persone, su prenotazione)

Frantoio Oleificio Sociale
Via delle Industrie, 25 – Foligno (Pg)
Tel. +39 0742 670262  Cell. +39 345 8147008
www.olioilcastello.com – info@olioilcastello.it 
Sabato 29 e domenica 30 ottobre, a tutti gli appassio-
nati di legumi, degustazione di fantasia di vellutate. 
Sabato 5 e domenica 6 novembre, antichi sapori della 
campagna, degustazione di patate sotto la cenere. 
Sabato 12 e domenica 13 novembre, fuori stagione per 
gli sfiziosi, degustazione di gelato all’olio extravergine 
di oliva. Visita guidata del frantoio. 

GIANO dell’UmbrIA  (PG)
Frantoio Flamini
Fraz. Fabbri, 91 - Bivio Moscardini, Giano dell’Umbria (Pg)
Tel. +39 0742 90509 Cell. +39 333 4384586
www.frantoioflamini.it – info@frantoioflamini.it 
Sabato 29 e domenica 30 ottobre la “mangiaunta”: 
visita al frantoio e degustazione di olio nuovo, concerti, 
servizio navetta per il frantoio.
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IFrantoio Speranza di Massucci Valeria

via Caldarello, 21 - Giano dell’Umbria (Pg)
Tel  +39 0742 90364   Cell. +39 339 5998005
info@frantoiosperanza.com 
 www.frantoiosperanza.com
tutti i fine settimana di Frantoi Aperti degustazioni di olio 
nuovo e durante la settimana su prenotazione. 
Sabato 29 e domenica 30 ottobre “la mangiaunta”.
Sabato 26 e domenica 27 novembre “le vie dell’Olio”. 
Trekking naturalistici e raccolta delle olive su prenotazione. 

Frantoio Soc. Agricola moretti Omero
Loc. San Sabino, 19 – Giano dell’Umbria (Pg)
Tel. + 39 0742 90426 
www.morettiomero.it – info@morettiomero.it 
Sabato 29 ottobre alle ore 16:00 “Cooking show”: 
ricette a base di olio extravergine d’oliva e preparazione 
della rocciata (10€ a persona, solo su prenotazione). 
domenica 30 ottobre alle ore 11:00 “rievocazione 
della raccolta delle olive” con ragazze e ragazzi di altri 
tempi, e canti popolari del coro di Giano dell’Umbria. 
mercoledì 2 novembre alle ore 11:00 “Cooking show 
per bambini”: ricette a base di olio extravergine d’oliva 
e preparazione dei biscotti (5€ a bambino, solo su 
prenotazione). 
domenica 13 novembre alle ore 11:00 “Cooking show 
per bambini”: ricette a base di olio extravergine d’oliva e 
preparazione delle torte per la colazione (5€ a bambino, 
solo su prenotazione). 
Durante i giorni della “mangiaunta” (29-30 ottobre) e 
della “Festa della Frasca“ (26-27 novembre) degusta-
zioni di olio nuovo e visita al frantoio. 

GUAldO CATTANeO  (PG)
Frantoio Az. Agraria bacci Noemio
Via Madonna del Puglia, 5/A - Gualdo Cattaneo (Pg)
Tel. +39 0742 91456  Cell. +39 335 5963600
www.oliobaccinoemio.it - baccinoemio@libero.it 
Tutti i fine settimana di Frantoi Aperti, visita al frantoio 
con degustazione di olio nuovo e bruschette.

18 19

Frantoio Az. Ag. mattioli Francesco Nicola 
Casa rocco
Via Umberto I, 2 - S. Terenziano - Gualdo Cattaneo (Pg)
Tel. +39 0742 98421
www.casarocco.com - info@casarocco.com
Degustazione di olio e prodotti tipici umbri. Visita al 
frantoio. mostra d’arte e di artigianato. 

Frantoio Clerici
Fraz. Saragano – Gualdo Cattaneo (Pg)
Tel. +39 0742 98728 Cell. + 39 330 646162
www.olioclerici.com – olioclerici@libero.it 
Visita guidata al frantoio, degustazione di olio nuovo 
appena franto e introduzione all’assaggio di olio. 

Frantoio rinalducci 
Via Putuense 40, Pozzo – Gualdo Cattaneo (Pg)
Tel. +39 0742 91821 Cell. +39 337 645387
www.frantoiorinalducci.com - frantoiorinalducci@tin.it  
tutti i fine settimana di Frantoi Aperti, degustazione di 
bruschetta con olio nuovo e di legumi, visita al frantoio.  
Sabato 19 e domenica 20 novembre  “Sapere di pane, 
sapore di olio”.  

Frantoio Neri Nilo
Via Torino, Fraz. Grutti – Gualdo Cattaneo (Pg)
Tel. +39 0742 98244
www.frantoioneri.it - info@frantoioneri.it
Sabato 19 e domenica 20 novembre “Sapere di Pane, Sa-
pore di Olio”. Degustazione di olio nuovo e visita al frantoio. 

mAGIONe  (PG)
Frantoio Az. Agraria luca Palombaro
Monte del Lago - Magione (PG)
Tel. +39 075 8400122 - info@fattorialucapalombaro.com
www.fattorialucapalombaro.com
Tutti i weekend di Frantoi Aperti e durante i giorni di 
lavorazione del frantoio, dalle ore 09:30 alle 18:30, 



Saranno ottimi spunti anche per i regali natalizi. 
Per il pranzo tipico è obbligatoria la prenotazione. 

Frantoio Az. Agric. Alessandro ricci
Via della Variante, 2 – Montecchio (Tr)
Tel. +39 0744 951539
www.olioricci.it – info@olioricci.it 
Dal 29 ottobre al 27 novembre “extra-degustazioni”: 
tutti i sabati e le domeniche degustazione di olio nuovo 
evo monovarietale e agrumato, visita guidata del frantoio 
e degli uliveti dell’azienda. 
domenica 27 novembre alle ore 15:00 musica dal vivo 
rock/blues/suol/pop 

PANICAle (PG)
Frantoio Oleificio Coop. Il Progresso 
Via Olmini, 8  - Panicale (Pg)
Tel. +39 075 837289 
Cell. +39 347 1258917 / +39 3482832376
oleificioilprogresso@gmail.com
wwww.oliosansebastiano.com
in tutti i fine settimana di Frantoi Aperti si organizzano 
visite didattiche con degustazione di olio appena franto.

PerUGIA  (PG)
Frantoio berti
Via Trasimeno Ovest,173 - Olmo di Perugia (Pg)
Tel. +39 075 5178992 Cell. +39 335 7755837 
www.frantoioberti.it 
frantoioberti@frantoioberti.it 
tutti i fine settimana di Frantoi Aperti, degustazione 
di bruschetta con olio nuovo, di prodotti tipici e di vini 
aziendali abbinati ad assaggi di finissimo cioccolato 
Milepi ripieno di crema all’olio, e visita al frantoio. 
Tutte le domeniche fattoria didattica per bambini e 
raccolta delle olive. 
domenica 6 novembre “Festa dell’olio nuovo e dei pro-
dotti agroalimentari a km 0” con la partecipazione dell’Az. 
Agr. Solana e del Microbirrificio Agr. Venere: degustazione 
di bruschetta, ovinburger, formaggi e birre artigianali. 
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guidata al frantoio con macine in pietra e alla ziraia se-
colare e spiegazione del processo produttivo dell’olio 
con il metodo tradizionale.

mONTeCCHIO  (tR)
Al vecchio Frantoio F.lli Bartolomei

Loc. Cagnano, 6 - Montecchio (Tr)
Tel. +39 0744 951395  Cell. +39 333 4107466  
info@oleificiobartolomei.it  - www.oleificiobartolomei.it
Sabato 6 novembre“bruschettiamo” con il pane fatto al 
momento e alle ore 12 pranzo tipico. 
Dalle ore 17 “Il pane” in collaborazione con Il molino dei 
Trinci. Andrea marini, singolare agricoltore folignate 
ci illustra come fare un pane buonissimo e salutare! A 
seguire bruschette per tutti con il pane appena sfornato! 
domenica 6 novembre “la compagnia delle lavan-
daie” dalle ore 11, balli e canti popolari per ricordare 
con un tocco di magia una tradizione antica: il canto del 
lavoro. Alle ore 12 pranzo tipico. 
Sabato 12 novembre “bruschettiamo” in compagnia 
di Mr Duck & Little Blue Slim e alle ore 12 pranzo tipico. 
Dalle ore 17 Aperitivo Country blues con mr duck & 
little blue Slim: armati di tuta da lavoro e cappello di 
paglia, un sound a colpi di ukulele, weissenborn, cigar 
box, armonica,chitarra acustica e resofonica. 
domenica 13 novembre live music con i “Carro 
bestiame” e alle ore 12 pranzo tipico accompagnato da 
musica blues, gipsy jazz, ballate e pizzica in stornello 
dialettale. 
Sabato 19 novembre “bruschettiamo” in sella ai quad 
dalle ore 17 tantissime bruschette e escursioni in quad 
tra gli olivi. 
domenica 20 novembre “Stile Poggiovalle”: in colla-
borazione con Poggiovalle Tenuta Italiana, una giornata 
in autentico stile country con passeggiate in carrozza, 
assaggi di  formaggi, marmellate e miele tutto rigorosa-
mente a “km 0” e tutto condito con l’Olio Nuovo. 
Sabato 26 novembre “bruschettiamo” dalle ore 17 
tantissime bruschette calde in compagnia dell’olio nuovo 
e tantissimi ingredienti da abbinare. 
domenica 27 novembre “l’olio al femminile”: lascia-
tevi consigliare su come creare creme e lozioni all’olio. 
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SPellO  (PG)
Frantoio di Spello
Via Banche, 1/b - Spello (Pg)
Tel. +39 0742 6516162 
www.frantoiodispello.it - info@frantoiodispello.it 
Tutti i weekend di Frantoi Aperti dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 
18 visita guidata al frantoio e degustazione di olio nuovo.  

SPOleTO  (PG)
Frantoio Feliziani emilio
Viale Marconi, 532 - Spoleto (Pg)
Tel.+39 0743 260488
www.feliziani.it - info@feliziani.it
Tutti i weekend di Frantoi Aperti, degustazione di olio 
nuovo e vino. Visita al frantoio. 

Frantoio Az. Agr. Forsoni massimo
Loc. Roselli - Spoleto (Pg)
Tel. +39 348 3343072  - massimo.forsoni@tiscali.it
tutti i fine settimana di Frantoi Aperti, degustazione di 
olio nuovo, strangozzi e mele fritte. Visita al frantoio. 

Frantoio del Poggiolo di monini 
ss. Flaminia km 129 - Spoleto (Pg)
Tel. +39 0743 235067 / 23261  Cell. +39 335 6545186
www.monini.com – fabio.chiappini@monini.com 
Sabato 29 e domenica 30 ottobre “Festa dell’olio 
nuovo”: degustazione di bruschetta con olio novello e 
visita al frantoio. 

TOdI  (PG)
Frantoio la Casella di Scassini Paolo

Voc. Casella, 33 A - Collevalenza, Todi (Pg)
Tel.+39 075 887415 
www.frantoiolacasella.it - lacasella.italia@libero.it 
domenica 13 novembre “Oliando Insieme”: degusta-
zione di olio novello e visita al frantoio dalle 9.30 alle 
12.30 e dalle 15 alle 19.

TOrGIANO  (PG)
Frantoio la montagnola 
Via Roma, 11 – Torgiano (Pg)
Tel. +39 075 982962
www.lamontagnola.it – info@lamontagnola.it 
Tutti i giorni degustazione di olio novello e visita al fran-
toio dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle ore 19.

TrevI  (PG)
Frantoio del Gusto
Via Marroggia, 1 Km 141,700 s.s. Flaminia – Trevi (Pg)
Tel. +39 0742 78205 - marcelloni.marta@virgilio.it
Tutti i weekend di Frantoi Aperti degustazione di olio 
nuovo e visita al frantoio.

Frantoio Gaudenzi
Fraz. Pigge Voc. Camporeale - Trevi (Pg)
Tel. +39 0742 781107 
www.frantoiogaudenzi.it - info@frantoiogaudenzi.it
tutti i fine settimana di Frantoi Aperti, visita al frantoio e 
degustazione di olio nuovo e bruschetta. 

Società Agricola Trevi Il Frantoio
Via Bastia, 1 - Fraz. Matigge, Trevi (Pg)
Tel. +39 0742 391631  Numero verde 800 862157
www.oliotrevi.it – commerciale@oliotrevi.it 
domenica 30, lunedì 31 ottobre e martedì 1° novem-
bre “25° Festa dell’olio nuovo”: visita al frantoio in 
lavorazione e degustazione di bruschette con olio nuovo, 
possibilità di pranzo alla carta con prodotti tipici, musica 
dal vivo, servizio navetta per giro al frantoio. 
domenica 30 ottobre dalle ore 11:00 alle 16:00 giro 
panoramico degli ulivi aziendali con il trenino dell’olio e 
visita all’ulivo di Sant’emiliano. Alle ore 17:00 spettacolo 
di Nicola Pesaresi e i suoi pupazzi. 
martedì 1° novembre alle ore 17:00 spettacolo delle 
Fontane danzanti
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Ringrazia: 
Flaminia Bus 
Pattern Tipografi
Hakuna Matata 
Gianluca Bibiani di Ars Spoletium 
Cia, Coldiretti e Confagricoltura
Radio Subasio 
Mep Radio
Piacere Magazine
Altra economia
Travel News 24
Mara Predicatori
e tutti coloro che hanno 
reso possibile l’evento 

Per informazioni: 
Ass. Strada dell’Olio dop Umbria 
tel + 39 0742 332269
info@stradaoliodopumbria.it

#frantoiaperti

www.frantoiaperti.net
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