EVENTI - 04 NOVEMBRE 2015

Ficulle in festa per “Olio di Vino”
DAL 21 AL 22 NOVEMBRE DEGUSTAZIONI, VISITE AI FRANTOI ED ESCURSIONI
NATURALISTICHE
Grande attesa per “Olio di Vino” che si svolgerà a Ficulle (TR) dal 21 al 22 novembre. La manifestazione nasce nel 2012 e si
svolge ogni anno nella settimana di una festa religiosa molto partecipata e sentita che viene svolta in onore della Madonna
della Maestà. L’associazione turistica ProLoco di Ficulle con il patrocinio del Comune di Ficulle, il supporto dell’associazione
artigiani e commercianti locali, nonché delle altre associazioni ﬁcullesi promuove questo importante evento che mette in
risalto i prodotti locali. Ficulle fa parte della rete delle “Città dell’Olio” e delle “Città del Vino” nella strada dei vini etrusco
romana e delle “Città della Chianina”. A Ficulle si producono grandi vini come quelli del Castello della Sala dei Marchesi
Antinori, della Tenuta Vitalonga e dell’azienda agricola Cirulli, oli extravergini di oliva DOP Umbria prodotti dai frantoi locali e
che possono vantare vari Premi Nazionali per gli Oli Extravergini di Oliva come l’Ercole Olivario, zaﬀerano e tartufo. La
manifestazione Ficulle Olio di Vino gravita intorno a questi prodotti di altissima qualità, con stand di degustazione allestiti
dalle cantine, dai frantoi e dai commercianti locali che saranno 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. Altre visite riguardano i monumenti storici di Ficulle, per esempio le Rocche, cercando di rendere,
per l’occasione, il centro storico un museo a cielo aperto. Altri eventi fanno da corollario alla manifestazione, come
escursioni naturalistiche, laboratori di artigianato per grandi e bambini, intrattenimenti musicali, cene a base di prodotti
tipici e convegni a tema.
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