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Passignano 
sul Trasimeno



SABATO 12 
ORE 9:00-20:00, VIA ADUA E GIARDINI BALDONI
Mercatino di prodotti artigianali locali, antiquariato, 
modernariato e collezionismo.

ORE 9:00-20:00, PIAZZA GARIBALDI
Degustazione olio e stand gastronomici

ORE 9:00-20:00, PIAZZA GARIBALDI
Dall’albero alla bottiglia: esposizione dal vivo del processo di 
frantumazione dell’oliva in tutte le sue fasi.  
A cura del Mini-Frantoio TEM e del Vivaio Pacelli.

ORE 10:00-13:00/15:00-18:30, ROCCA DI PASSIGNANO
Mostra fotografica collettiva di Seri Pat e fotoJass

ORE 12:30/21:30, PIAZZA GARIBALDI 
LA GRANDE FESTA DELLA BRUSCHETTA: La bruschetta 
in 28 declinazioni diverse, un ' esperienza unica da 
gustare ed accompagnare con un filo di olio appena 
spremuto

ORE 14:00-20:00,  GIARDINI ZAGABRIA
Festa di San Martino: degustazione di castagne e vino novello a 
cura del Rione Centro Storico. Dalle ore 16: commemorazione del 
decennale della morte del professore di tromba Gennaro Urbani

ORE 15:00-20:00, PIAZZA GARIBALDI
Ridiamoci su, sessione gratuita di risate a crepapelle a cura del 
leader di yoga della risata Lara Ciccia e dell’Ass. Happy Mess

ORE 16:00-17:00, PIAZZA GARIBALDI
Spettacolo di teatro di figura per bambini ed adulti a cura di 
Diego Comodo. Workshop di improvvisazione per bambini.  
Info e prenotazioni 3394323346

ORE 16:30, SALA COPERTA DEL MAY FAIR CAFFÉ
Presentazione del nuovo libro di Filomena Pucci: Appassionate. 
Incontro e dibattito con la scrittrice sul tema:  quel che ti piace 
è quello che sai fare meglio.

ORE 17:00, PIAZZA GARIBALDI
L’olio spiegato ai bambini: un ' esperienza che offre ai ragazzi ed 
ai loro genitori, una conoscenza diretta dell’ olio  d’oliva, avendo 
la possibilità di seguirne tutta la filiera: dalla terra al prodotto 
finito. Questo percorso rappresenta un  coinvolgimento totale 
nella storia di questo prezioso alimento, Cominciando dal contatto 
con  la campagna che ospita gli oliveti e terminando con l’olio 
extravergine, passando per la sperimentazione e realizzazione di 
preparati cosmetici a base di olio d’oliva e cera d’api (da portare 
a casa ed usare). Info e prenotazioni: 3394323346.

ORE 18:00, CENTRO STORICO DI PASSIGNANO
Percorso sensoriale dell’olio: visita guidata del centro storico di 
Passignano, sfruttando i 5 sensi con aperitivo finale presso la 
Grande Festa della Bruschetta. La partecipazione è riservata ad 
un massimo di 10 persone. Info e prenotazioni: 3394323346.

DOMENICA 13 
ORE 8:00-20:00, VIA ADUA E GIARDINI BALDONI
Mercatino di prodotti artigianali locali, antiquariato, 
modernariato e collezionismo.

ORE 8:00-20:00, PIAZZA GARIBALDI
Degustazione olio e stand gastronomici

ORE 9:00-20:00, PIAZZA GARIBALDI
Dall’albero alla bottiglia: esposizione dal vivo del processo  
di frantumazione dell’oliva in tutte le sue fasi.  
A cura del Mini-Frantoio TEM e del Vivaio Pacelli.

ORE 9:00-20:00, PIAZZA GARIBALDI 
Ridiamoci su, sessione gratuita di risate a crepapelle a cura del 
leader di yoga  della risata Lara Ciccia e dell’Ass. Happy Mess

ORE 10:00-20:00, GIARDINI ZAGABRIA
Festa di San Martino: degustazione di dolci casarecci,  
castagne e vino novello a cura del Rione Centro Storico.  
Alle ore 16:00 premiazione degli allievi dell’Istituto  
Comprensivo D. Birago di Passignano sul Trasimeno

ORE 10:00-13:00/15:00-18:30, ROCCA DI PASSIGNANO
Mostra fotografica collettiva di Seri Pat e fotoJass

ORE 10:00-18:00, PIAZZA TRENTO TRIESTE                                                                                                                                          
Bus navetta gratuita ai Frantoi Aperti del Trasimeno. 
È prevista una sosta per la mostra #ChiaveUmbra 
(Partenza ogni 1 ora circa) 

ORE 11:00, ULIVETO DI SAN DONATO 
Passeggiata naturalistica tra gli ulivi della durata di circa 
due ore con guida specializzata  nelle varie tipologie di oliva.  
Info e prenotazioni: 3394323346.

ORE 12:00, PIAZZA GARIBALDI
Mini Corso di degustazione di olio extra vergine di Oliva 
accompagnati da Sommelier professionisti alla scoperta  
delle differenze a cura di Assoprol

ORE 12:30-21:30, PIAZZA GARIBALDI
LA GRANDE FESTA DELLA BRUSCHETTA 
La bruschetta in 28 declinazioni diverse, un ' esperienza 
unica da gustare ed accompagnare con un filo di olio 
appena spremuto

ORE 14:30, VIA ADUA
Partenza passeggiata tra gli olivi in bicicletta con merenda 
presso il molino L’Antica Molinella. Percorso adatto anche ai 
bambini. Costo noleggio bike e merenda: 10 Euro. Solo merenda: 
6 Euro. A cura di Lakebike . Info e prenotazioni 3405481211

ORE 15:00-17:00,VIA ADUA E GIARDINI BALDONI
Animazione per bambini Hakuna Matata: Giochi popolari per 
grandi e piccini  da fare in piazza o per le strade.

ORE 16:00, PIAZZA GARIBALDI
Concerto di Lola Swing Italiano::il gruppo nasce dal desiderio di 
diffondere e far apprezzare il filone italiano dello swing, nato 
in America intorno agli anni '20 del secolo scorso. I ritmi 
accattivanti e spensierati, vi riporteranno indietro nel tempo, 
in un viaggio ad occhi aperti fatto di voci suadenti e motivetti 
orecchiabili. Riscopriremo così i successi di Natalino Otto,  
delle sorelle Lescan e di tanti altri.
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