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La Città di Assisi torna ad ospitare UNTO, la manifestazione inserita nell’ambito di Frantoi Aperti che, come 
recita lo stesso acronimo (Unesco Natura Territorio Olio), coglie l’occasione del periodo della spremitura delle 
olive per parlare dell’olio extra vergine e dei prodotti agroalimentari del territorio dell’assisano, del contesto 
paesaggistico in cui si inseriscono e del valore culturale che essi aggiungono a ciò che è già stato dichiarato 
Patrimonio Mondiale UNESCO.  
 
L’edizione 2016, che vede il suo programma svolgersi dal 29 ottobre al 1 novembre presso il centro storico di 
Assisi e dal 5 al 27 novembre presso i Castelli del territorio, conferma la presenza dei suoi capisaldi, che sono 
la mostra-mercato e le degustazioni dell’olio extra vergine d’oliva DOP Umbria e del fior fiore 
dell’enogastronomia regionale (vino, legumi, tartufo, cipolla, miele, norcineria e prodotti orticoli), oltre alle visite 
ai frantoi e ai luoghi di produzione agricola, collocati nei luoghi più e meno noti di Assisi.  
Il tutto valorizzando il paesaggio storico, artistico e ambientale del parco del monte Subasio e delle campagne 
assisane.  
 
“UNTO è una scommessa per la Città di Assisi” afferma il Sindaco Stefania Proietti “che ha scelto di 
promuovere in un modo autentico il territorio. UNTO, infatti, mette in sinergia le risorse già esistenti sul 
territorio, proponendo un modello virtuoso di sviluppo economico”.  
“Altrettanto positivo è scoprire come l’intero territorio della Città di Assisi abbia convintamente sposato UNTO” 
continua il Sindaco “vincendo i limiti dei propri confini per proporsi, mettendo a sistema le singole esperienze, 
ad un mercato più ampio. Un’edizione realizzata con poche risorse, ma di grande qualità e con elementi di 
innovazione, foriera di altre esperienze più importanti in futuro”. 
 
Il taglio del nastro della manifestazione e l’apertura della Mostra Mercato sono fissati per sabato 29 ottobre 
alle ore 11.15 in Piazza del Comune. 
 
Il programma di UNTO è suddiviso in due parti.  
 
Dal 29 ottobre al 1 novembre in Assisi centro storico, con la Mostra Mercato dedicata all’Olio nuovo e ai 
prodotti tipici e molti eventi tutti da scoprire.  
 
Nella seconda parte, dal 5 al 27 novembre, ci si cala maggiormente nel territorio per andare alla scoperta degli 
angoli anche meno noti, dei frantoi e dei luoghi olivati.  
 
Info   
www.untoassisi.it 
Unto Assisi (facebook)  
www.visit-assisi.it 
www.untoassisi.it 

http://www.untoassisi.it/

