
FRANTOTIPICO 2018 
 

DOMENICA 11 NOVEMBRE 
 
ore 9.30 (Colle del Marchese)  
Frantoio Celesti - Passeggiata tra gli Ulivi alla scoperta delle “Chiese di campagna” in 
collaborazione con il gruppo “Castel Ritaldi Cammina” , Foligno Cammina” e “Spoleto 
Cammina” a cura di Marco Tomassetti 
 
ore 10.00 - Castello di Colle del Marchese  
- Apertura del Mercatino dei Prodotti Tipici e dell’Artigianato Locale  
- Apertura della mostra d'arte contemporanea "Sulla Natura", una delle tappe del 
progetto "#CHIAVEUMBRA 2018_Aperture eccezionali ai luoghi e alla ricerca artistica 
contemporanea in Umbria". Da un'idea di Mara Predicatori, a cura di Maurizio Coccia e 
Mara Predicatori." 
 
ore 11.30 (Colle del Marchese)  
Piazza di Colle del Marchese – Aperitivo in frantoio 
 
ore 15,00-18,00 (Colle del Marchese)  
Partenza Navetta dalla Piazza di Colle del Marchese (ogni 30 minuti) per visita guidata 
ai Frantoi per bambini: 
- Frantoio Celesti: “La storia di Oliver la piccola oliva” a cura di Maria Luisa Morici 
- Frantoio Settimi: raccolta delle olive e loro lavorazione a cura di Carlo Settimi 
(oleario) e dei ragazzi dell’Associazione Paese delle Fiabe 
- Frantoio Cooperativo: laboratorio di pittura “ad olio” a cura del’artista Esmeralda 
- Sala Polivalente ex Chiesa di San Pancrazio: le virtù dell’olio extravergine di oliva a 
cura della nutrizionista Dott.ssa Doria Ponti 
A tutti i bambini che avranno svolto tutte le attività e che avranno sulla loro scheda i 
relativi timbri, riceveranno una bottiglietta d’olio omaggio presso la Sala Polivalente ex 
Chiesa di San Pancrazio all’interno del Castello del Colle del Marchese 
 
In ogni frantoio sarà presente un gruppo musicale che eseguirà un repertorio di 
musica popolare. 
Al Frantoio Celesti saranno organizzate degustazioni di vino novello prodotto dalla 
cantina dell’Azienda Agricola celesti 
 
ore 16,00 (Colle del Marchese)  
Sala Polivalente - panel Test con gli oli extravergini di oliva di Colle del Marchese a 
cura di Marco Bertini 
 
ore 18,30 (Colle del Marchese)  
“La bruschetta più grande del mondo … e saluto delle Autorità” con degustazione di 
leccornie popolari a cura di Locanda Rovicciano Catering e esibizione musicale finale 


