EVENTI - 21 NOVEMBRE 2012

A Ficulle nasce Olio di Vino” “
LA MANIFESTAZIONE CHE UNISCE LE ECCELLENZE DEL TERRITORIO

A Ficulle nasce “Olio di Vino”, la manifestazione di promozione enogastronomica ideata
dall’associazione turistica Pro Loco con il patrocinio del Comune di Ficulle, il supporto degli
artigiani e commercianti locali e delle altre associazioni ﬁcullesi. Da venerdì 23 a domenica
25 novembre nella cittadina umbra, i prodotti del territorio saranno protagonisti di una
vetrina unica che mette insieme le eccellenze del territorio, conosciuto per il suo olio extra
vergine di oliva DOP Umbria, prodotto dai frantoi locali e che possono vantare vari premi e
riconoscimenti nazionali come l’Ercole Olivario e per la produzione di grandi vini come quelli
del Castello della Sala, delle aziende Vitalonga e Cirulli. Nel corso della manifestazione ci
saranno stand di degustazione allestiti dalle cantine, dai frantoi e dai commercianti locali,
posizionati nei caratteristici locali del centro storico di Ficulle. Il programma prevede anche
interessanti visite guidate ai frantoi del paese, per divulgare la cultura dell’olivo e dell’olio di
oliva di qualità. Inoltre, altre visite riguarderanno i monumenti storici di Ficulle, come le due Rocche,
cercando di rendere, per l’occasione, il centro storico una sorta di museo a cielo aperto. Una mostra di
pittura e altri eventi culturali arricchiranno la manifestazione. Concerti, rappresentazioni e one-street
band faranno da corollario alla manifestazione. Ficulle fa parte della rete di Città dell’Olio, Città del Vino
e Città della Chianina e ha aderito alla Strada dei vini etrusco romana; un compendio di attestati che la
dice lunga sulla qualità dei suoi prodotti locali.

Per informazioni: www.prolocoﬁculle.com
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