
Collazzolio  

24 e 25 novembre 

 

Programma 

Sabato 24 novembre 

 

Ore 10.30-14.30 Piazza del borgo: Esposizione mercato 

 

Ore 11.30: visita guidata per il paese 

 

Ore 12.30: Piazza del Borgo: bruschettata a cura della Pro Loco  

 

Ore 16.00: Visita guidata per il paese e tour dei frantoi e delle aziende agricole del 

territorio 

 

Ore 17: Accensione del forno e preparazione delle torte al testo; illustrazione della 

tradizione  dei forni collettivi a cura di un esperto locale. 

 

Ore 17.00-21.00 Piazza del borgo: Esposizione mercato 

 

Ore 20: Convegno sul ruolo sociale, economico e culturale dell’olio 

 

 

Per informazioni Pro Loco Collazzone, 3477574310 

 



Collazzolio  

      Programma 

Domenica 25 novembre 

 

Ore 10.30-14.30 Piazza del Borgo: Esposizione mercato 

 

Ore 11.30: Tour trekking alla scoperta della storia, delle storie e del patrimonio 

artistico del paese 

Ore 12.30: Brunch e musica tra gli ulivi in un luogo segreto del borgo:  concerto 

di  musica popolare  -  Mamma l i  turchi  /  per info:  +39 3426215432  

(Il  costo del  Brunch è € 20,  i  bambini  sotto ai  10 anni pagano € 10;  in caso 

di maltempo il  brunch si  svolgerà al  chiuso .  

La quota di partecipazione comprende: Concerto e pranzo con prodotti del territorio. 

Menù: Zuppa di lenticchie di Castelluccio di Norcia, Zuppa di ceci e zafferano di cascia, Spalletta al 

coltello, Focacce, Frittata di cipolle, patate e rosmarino, Frittate con verdure di stagione, Pecorino e 

ricotta di pecora, Torta al formaggio, Bruschette con l’Olio extravergine di oliva appena franto, 

Pinzimonio di verdure di stagione, Patate sotto la brace, Crostate con marmellate di mele cotogne. 

Vino Bianchi e rossi del territorio dell’Umbria. Acqua Oligominerale delle Fonti di Sassovivo  di 

Sassovivo di Foligno 
 

Ore 15.00 Sala Comunitaria: Degustazione di Olio Extravergine di Oliva  guidata da 

un esperto assaggiatore  

 

Ore 16.00: Visita guidata per il borgo 

 

Ore 17-21.00 Piazza del Borgo: Esposizione mercato 

 

Ore 20: Convegno sul ruolo sociale, economico e culturale dell’olio 

 

Per informazioni Pro Loco Collazzone, 3477574310 

http://www.fontidisassovivo.com/

