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Progetto promosso dall’  
ASSOCIAZIONE CULTURALE 

ITALIAN ACCORDION CULTURE 
 

 
con il patrocinio del  

Comune di Castel Ritaldi 

U N E S C O



PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 
 
Domenica 8 Novembre 
 
- ore 09.30 (Piazza Colle del Marchese) 
“Passeggiata tra gli Ulivi” in collaborazione con il gruppo “Castel Ritaldi Cammina - San Giacomo 
Cammina - Spoleto Cammina - Foligno Cammina”. 
 
- ore 10.00 (Castello - Colle del Marchese) 
Apertura del Mercatino dei Prodotti Tipici e dell’Artigianato Locale (aperto fino alla sera). 
Apertura della mostra di sculture su legno d’ulivo a cura dell’artista Emidio Martignani. 
 
- ore 10.30 (Frantoio Settimi - Colle del Marchese) 
“Giochiamo a fare l’olio”: raccolta delle olive e relativa lavorazione riservata ai bambini. Tutti i 
partecipanti riceveranno in regalo una bottiglietta di olio nuovo. 
  
- ore 11.30 (Piazza - Colle del Marchese) 
Arrivo auto e moto d’epoca con “bruschettata”. 
 
- ore 15.00 / 18.00 (Colle del Marchese) 
Partenza Navetta dalla Piazza di Colle del Marchese (ogni 30 minuti) per la visita guidata ai Frantoi 
Celesti, Settimi, Bacchettini e Oleificio Cooperativo. Nei punti di interesse indicati saranno allestite 
delle postazioni finalizzate alla degustazione dell’olio nuovo garantendo i distanziamenti necessari 
per la prevenzione del contagio (Covid-19). L’ingresso nei frantoi sarà contingentato relativamente 
alla capienza indicata dai responsabili di struttura e sulla base della normativa vigente. In ogni 
frantoio sarà presente un gruppo musicale che eseguirà un repertorio di musica popolare. Presso il 
Frantoio Celesti e la Cantina Bacchettini saranno organizzate degustazioni di vino novello prodotto 
dalle rispettive aziende agricole. 
 
- ore 18.30 (Piazza Colle del Marchese) 
“Degustazioni in Musica e saluto delle Autorità”: degustazione gratuita di leccornie della tradizione 
culinaria popolare a cura di Locanda Rovicciano Catering e esibizione musicale finale. 
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