
Campello sul Clitunno (Pg)

13 e 20 novembre 2022

Comune di Campello sul Clitunno

p r o g r a m m a

Per informazioni e prenotazioni: +39 353 3448117
www.festadeifrantoi.it

Evento Oleo/Gastronomico 
del Comune di Campello sul Clitunno

che celebra il prodotto principe di questo territorio: 
l’Olio Extra Vergine di Oliva di alta qualità 

che proviene dalle coltivazioni eroiche che cingono 
gli unici due castelli della Fascia Olivata.



SERVIZIO NAVETTA  GRATUITO 
Attivo tutto il giorno (8.00 -20.00) dalla Piazza di Pissi-
gnano al Castello di Pissignano. 

ore 8.00 – 9.30  / Piazzetta del Castello di Pissignano
Colazione a base di prodotti realizzati nel forno colletti-
vo del castello a cura del Comitato Civico Lizori (iniziativa 
gratuita)

ore 9.30 – 12.30  / Piazzetta del Castello di Pissignano
Trekking tra fiabe e natura, iniziativa gratuita riservato 
ai bambini, dai 5 ai 12 anni ed ai genitori; una escursione 
accompagnata dalla narrazione di fiabe tra i boschi e gli 
olivi, guidata dall’artista Loretta Bonamente. Richiesti 
scarponcini, abbigliamento da trekking, acqua e meren-
da. Partenza dalla piazzetta del Castello di Pissignano 
Per Info e prenotazioni tel 3389235119    social.addcomu-
nicazione@gmail.com)

ore 10.00 – 18.30   /  In una casa del Castello 
Olio e Musica (iniziativa gratuita)

ore 10.00 – 18.30   /  Tra le vie, nelle case del Castello
“Selvatica | Di Sana Pianta, il borgo dei destini incro-
ciati”: produttori, artisti, artigiani e innovatori, piccoli 
nuclei di eventi, tutti legati da una trama sotterranea e 
“selvatica”. Le carte dei Tarocchi segneranno il percorso.

ore 10.00   /  Piazzetta del Castello
Tartufo Experience: passeggiata tra gli ulivi e nel bosco 
alla ricerca del tartufo (Iniziativa gratuita per massimo 20 
persone per info e prenotazioni social.addcomunicazione@
gmail.com) iniziativa a cura di Tartufi Fortunati Alfonso

ore 10.00   /  lungo le vie del Castello 
Dialoghi intorno al forno di comunità: farine di grani an-
tichi raccontate tra una focaccia calda e un bicchiere 
di vino. Valentina Dugo e il fornaio a cura del Comitato 
Civico Lizori (iniziativa gratuita)

ore  10.00 – 17.00  /  Palazzo Ducale Trinci
Visita del Palazzo Ducale e della esposizione dei lavori 
prodotti nel workshop Hortus Lizori a cura dell’Univer-
sità degli Studi di Perugia – Dip. di Ingegneria Civile e 
Ambientale e della Fondazione di Ricerca Scientifica ed 
Umanistica Antonio Meneghetti

ore  11.00 – 14.00  /  Tempietto sul Clitunno (Patrimonio 
Mondiale Unesco). Ingresso € 3 con visita guidata gra-
tuita. Apertura ore 11.00 - 14.00; su prenotazione la vi-
sita guidata alle ore 10.00 e alle ore 14.00.  tel +39 0743 
275085

ore 11.00 – 18.00  /  Piazzetta del Castello
Bruschetta in Piazzetta a cura della ProCampello (inizia-
tiva gratuita)

ore 11.00 – 11.30   /  in una cucina di una casa del Castello
Carlotta Flora Calderazzo. La vita nei segni, lettura dei 
Tarocchi. Su prenotazione (tel. 348.8401145)

ore 11.30   /  in una stanza di una casa del Castello
Una “sana” chiacchierata con lo storico delle tradizioni 
Ivo Picchiarelli

ore 12.00   /  Chiesa di San Benedetto
Aperitivo e performance – proiezione video animazione 
di Giada Fuccelli con musica di Andrea Rellini (iniziativa 
gratuita)

ore 13.00 – 15.00   /  Piazzetta e per le vie del Castello
Pranzo e musica di Baldo e Papero (buffet a base di pro-
dotti tipici in abbinamento all’olio evo appena franto)

ore 14.00 – 15.00  /  in una cucina di una casa del Castello
Carlotta Flora Calderazzo. La vita nei segni, lettura dei 
Tarocchi (su prenotazione: tel. 348.8401145)

ore 14.00   /   in una stanza di una casa del Castello
Una “sana” chiacchierata con lo storico delle tradizioni 
Ivo Picchiarelli

ore 14.30  /  dalla Piazzetta del Castello
Visita guidata del Castello di Pissignano (iniziativa gra-
tuita su prenotazione: social.addcomunicazione@gmail.
com)

ore 15.30   /  tra le vie del castello, in un grande salone
Degustazione guidata di Olio Evo di qualità dei produt-
tori del territorio a cura di Angela Canale, assaggiatore 
e capo Panel della Dop Umbria (iniziativa gratuita su pre-
notazione: social.addcomunicazione@gmail.com)

ore 9.00 – 12.00  /  Piazza de La Bianca
Trekking tra ulivi e antiche residenze di campagna
a cura della ProCampello (iniziativa gratuita) e possibili-
tà di degustare ‘la Cucina con l’Olio evo’ del mini track le 
Olivastre (Trekking gratuito con partenza dalla Piazza de 
La Bianca, a cura dell’Ass. L’Olivo e la Ginestra per info e 
prenotazioni 347.1153245)
ore 10.00 – 17.00  /  Piazza de La Bianca
Estemporanea di pittura a cura dell’Ass. Carapace Mac Art
ore 9.00 – 12.00 
Stazione Ferroviaria di Campello sul Clitunno
Pedalata tra i castelli della Fascia Olivata organizzata 
da Fiab Foligno.  Info e prenotazioni: Raffaele Battistelli 
Guida Fiab (335.6767806) .
Per noleggio E-bike piattaforma YouMobility. 
Per usufruire dello sconto>>Codice: FRANTOIAPERTI
IMPORTANTE: Il noleggio delle ebike va effettuato entro 
il 18/10 alle h. 18. Al termine degustazione di Olio appena 
franto e omaggio di olio evo
ore 10.00 – 18.00  /  Piazza della Bianca
Bus Navetta Gratuita per i Frantoi del comune di Cam-
pello sul Clitunno (Marfuga e Eredi Gradassi)
ore 10.00 – 18.00
Piazza della Bianca e Museo della Civiltà Contadina  
Selvatica | Di Sana Pianta, produttori, artisti, artigiani 
e innovatori
ore 10.00 – 18.00  /  Piazza della Bianca
Mercatino dei prodotti della campagna e del bosco
ore 10.00 – 19.00  /  Nel loggiato del Municipio
Mostra mercato dell’Olio Evo di qualità dei produttori di 
Campello sul Clitunno
ore 10.00 – 18.00  /  Piazza del Municipio
pane e olio in piazza a cura della Pro Campello
ore 11.00 – 17.00  /  Piazza de la Bianca
Le Olivastre, food truck con “Cucina all’olio di oliva’
ore 11.00 – 14.00 / Tempietto sul Clitunno (Patrimonio 
Mondiale Unesco) Ingresso € 3 con visita guidata gratu-
ita. Orari 11.00 - 14.00; su prenotazione la visita guidata 
alle ore 10.00 e alle ore 14.00.  tel +39 0743 275085)
ore 11.00  /  Piazza de La Bianca
Giochi e laboratori per famiglie e bambini dai 6 ai 12.
Partecipazione gratuita su prenotazione fino ad esau-

rimento posti. A cura di Coop. Sistema Museo Tel. 0743 
275085
ore 11.00 – 18.00  /  Museo della Civiltà Contadina
Assaggi di Ivo Evo e mostra Ulisse e Polifemo, a cura 
dello storico delle tradizioni popolari Ivo Picchiarelli. (ini-
ziativa gratuita)
ore 11.30  /  Sala Consiliare del Comune
Degustazione guidata di Olio Evo di qualità a cura dell’as-
saggiatrice Emanuela De Stefanis componente del Pa-
nel della Dop Umbria (iniziativa gratuita su prenotazione 
max 15 persone social.addcomunicazione@gmail.com)
ore 11.30  /  Piazza della Bianca
Concerto con Ol’ Boozers Boogie
ore 14.30 – 16.00  /  Piazza de La Bianca
Un pomeriggio con Maria Luisa Morici. Spettacolo e La-
boratorio per bambini (iniziativa gratuita su prenotazio-
ne per max 15p social.addcomunicazione@gmail.com)
ore 14.30  /  Piazza de La Bianca
Concerto di Ol’ Boozers Boogie
ore 15.00 – 16.00  /  Museo della Civiltà Contadina
In cucina con Nonna Iside (iniziativa gratuita su preno-
tazione per massimo 15 persone social.addcomunicazio-
ne@gmail.com)
ore 15.30  /  Piazza de La Bianca
Visita guidata al borgo storico di Campello e ai suoi 
monumenti (Iniziativa gratuita max 30 persone su pre-
notazione social.addcomunicazione@gmail.com)
ore 16.00  /  Sala consiliare del Comune
Degustazione guidata di Olio Evo di qualità dei produt-
tori del territorio a cura dell’assaggiatrice Emanuela De 
Stefanis componente del Panel della Dop Umbria (ini-
ziativa gratuita su prenotazione max 15 persone social.
addcomunicazione@gmail.com)
ore 16.00 – 17.00  /  Museo della Civiltà Contadina
Laboratorio didattico alla scoperta del Museo della Ci-
viltà Contadina a cura della Coop Lympha del progetto 
HUmbria2O (iniziativa gratuita per bambini con famiglie, 
prenotazione obbligatoria 333.7576283)
ore 17.00  /  Sala Consiliare del Comune
Premiazione dell’Estemporanea di Pittura a cura 
dell’Associazione Carapace Mac Art

Domenica 13 novembre 2022 / Castello di Pissignano
UNA GIORNATA AL CASTELLO DI PISSIGNANO

Domenica 20 novembre 2022  /  Piazza della Bianca 
FESTA NELLA PIAZZA DE LA BIANCA

Sabato 20 novembre 
Frantoio marfuga

CONVEGNO: 
gli eFFetti SalutiStici 

dell’olio evo di Qualità  
Iniziativa organizzata

in collaborazione con la 
FONDAZIONE GIULIO LORETI 


