
Con il patroCinio

Comune di 
Gualdo Cattaneo

Loc. Palombara
06035 Gualdo Cattaneo (PG)

Tel. 0742 92951
www.terredelacustodia.it
info@terredelacustodia.it

Farchioni olii S.p.a
Ufficio Commerciale e Vendite

 Ilenia Giommetti
tel.0742 92951 - fax 0742 929595

ileniagiommetti@farchioni.com
Gualdo Cattaneo (PG)

Via Villa del Marchese, 15
Gualdo Cattaneo (PG)
Tel. 0742 91340
Cel. 339 8640082

AzIendA AGrIColA

Eredi di 
Cruciani 
Alceste S.S.

Si ringrazia per il loro Contributo

Comunità Montana dei 
Monti Martani, Serano 
e Subasio

organizza

PRO LOCO
di

1 9 7 6

ore 18:00 via vittorio EmanuElE iii - Apertura mostre permanenti:
 “la bottega del collezionista” di M. Fiorelli
 Mostra fotografica e oggettistica realizzata 

dall’Associazione “Insieme... per domani” onlus
ore 19:30 Sala vErdE – rocca Sonora - Apertura mostre espositori
 Sala dEl conSiglio – “olio e Vino nella Filatelia”
 a cura del Circolo numismatico e Filatelico di Assisi
 Sala dEl torchio
 Pinzimonio per tutti con sedano, cetrioli e ravanelli
ore 20:00 Piazza mazzini - Apertura taverna del Voltone
ore 21:00 Piano bar con Mauro live

via Fonte Luglio, 2
Gualdo Cattaneo (PG)
Tel. e Fax 0742 99597

luciano.cesarini@rossobastardo.it

Cantina e vigneti
Località CASALE - Montefalco (PG)

Tel. 0742 379014
guidoguardigli@libero.it

Marco Castignani
Relazioni Esterne e Comunicazione

Le Tenute di SAIAGRICOLA
Fattoria del Cerro  - La Poderina

Còlpetrone - Monterufoli
Tenuta dell’Arbiola - Montecorona

T: 0578 767722 - M: 340 1384700
F: 0578 768040 - www.saiagricola.it

Galileo Galilei nel “600” definì la Rocca di Gualdo Cattaneo

“un piccolo compendio dell’universo”.

Da queste parti non ci si passa per caso, bisogna proprio venirci 

ed allora è così che potrete capire il significato

dello slogan della Pro Gualdo:

Gualdo Cattaneo (PG)
Tel. 0742 91456 - fax 0742 91456

335 5963600

Gualdo Cattaneo PERUGIA - Italy
Tel./Fax 0742 920069

Cel. 335 5621949
pennacchidomenico@tiscalinet.it

produzione vini Doc: Montefalco rosso, Sagrantino di Montefalco

Contatti ed informazioni:
enrico Catarinangeli 338 1402691
Claudio zamponi 333 7960372
loretta Urbani 333 1661824
Simona nardi 347 5989735

PRO LOCO
di

1 9 7 6

Via Putuense, 40 Fraz. Pozzo
Gualdo Cattaneo (Pg)

Tel. 0742 91848
www.frantoiorinalducci.com

www.progualdocattaneo.org

la pro loco di gualdo Cattaneo
ringrazia gli Sponsor, le Cantine, i Frantoi,
gli espositori e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della 
manifestazione.

Tel. 075 9696076
www.csaservizi.net
claudio.debonis@csaservizi.net
enrico.regni@csaservizi.net

L’ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

GUALDO CATTANEO
Fotografa il Qr Code qui sopra con il tuo 
telefonino e raggiungici senza problemi.

Per installare il lettore di Qr code gratis, 
collegarsi dal proprio telefonino al sito: 
www.i-nigma.mobi e seguire le istruzioni.
Servizio offerto da CSaservice

Associazione
insieme... per domani onlus

gualdo Cattaneo

Associazione Amici
della terra di giano

Associazione nazionale Carabinieri
Sezione di giano dell’umbria

gualdo Cattaneo



ore 10:00 MeStieri nel CaStello - Mostra mercato
 di prodotti tipici agro-alimentari e dell’artigianato locale
 via vittorio EmanuElE iii - Apertura mostre permanenti:
 “la bottega del collezionista” di M. Fiorelli
 Mostra fotografica e oggettistica realizzata dall’Associazione 

“Insieme... per domani” onlus
ore 18:30 Sala vErdE – rocca Sonora - Apertura mostre espositori
 Sala dEl conSiglio – “olio e Vino nella Filatelia”
 a cura del Circolo numismatico e Filatelico di Assisi
ore 19:30 Sala dEl torchio - Pinzimonio: tutti con sedano, cetrioli e ravanelli
ore 20:00 Piazza mazzini - Apertura taverna del Voltone
ore 21:00 Piano bar con Mauro live

ore   9:30 Piazza umbErto i - auto-Moto incontro a cura de l’Associazione 
“inSieMe per DoMani” in collaborazione con l’auto 
Moto Club “Monti Martani”. Il percorso parte da Gualdo 
Cattaneo per poi proseguire a Collesecco, Torri, S. Terenziano, 
Grutti, Bastardo, Parco Acquarossa.

ore 10:00 MeStieri nel CaStello - Mostra mercato
 di prodotti tipici agro-alimentari e dell’artigianato locale
 via vittorio EmanuElE iii - Apertura mostre permanenti:
 “la bottega del collezionista” di M. Fiorelli
 Mostra fotografica e oggettistica realizzata dall’Associazione 

“Insieme... per domani” onlus
ore 11:00 Sala dEl torchio - Classe di assaggio: pane olio e companatico
 a cura dell’ Ass. Strada dell’olio dop Umbria e dell’Agriturismo 

la Malvarina (degustazioni di olio abbinato a cibi semplici della terra)

ore 16:30 “le Stagioni Del territorio Del Sagrantino: la priMaVera”
 degustazione dei vini del territorio organizzata dalla Strada 

del Sagrantino e visita guidata alla rocca Sonora
ore 17:00 Piazza umbErto i - le Contrade rocca, Monte e Pieve 

accompagnate dai “Tamburini di Gualdo Cattaneo” si 
contendono il “palio della botte” 

ore 18:30 Sala vErdE – rocca Sonora - Apertura mostre espositori
 Sala dEl conSiglio – “olio e Vino nella Filatelia”
 a cura del Circolo numismatico e Filatelico di Assisi
ore 19:30 Sala dEl torchio - Pinzimonio: tutti con sedano, cetrioli e ravanelli
ore 20:00 Piazza mazzini - Apertura taverna del Voltone
ore 21:00 Piano bar con livio live

ore 10:00 MeStieri nel CaStello - Mostra mercato
 di prodotti tipici agro-alimentari e dell’artigianato locale
 via vittorio EmanuElE iii - Apertura mostre permanenti:
 “la bottega del collezionista” di M. Fiorelli
 Mostra fotografica e oggettistica realizzata dall’Associazione 

“Insieme... per domani” onlus
ore 16:30 “le Stagioni Del territorio Del Sagrantino: la priMaVera”
 degustazione dei vini del territorio organizzata dalla Strada del 

Sagrantino e visita guidata alla rocca Sonora
ore 17:00 Piazza umbErto i
 Il Presidente della loco di Gualdo Cattaneo Augusto rinalducci 

ed il Sindaco Andrea Pensi porgono il benvenuto al
 Gen. Celeste rossi, Comandante del Comando Militare 

esercito Umbria, al Gen. domenico Ignozza , Presidente del 
Coni Provinciale, al Presidente dell’UneSCo  Claudio ricci, 
al Presidente regionale dell’Associazione “Città del Vino” e 
Presidente dell’Unione dei Comuni donatella Tesei, a Carlo 
roscini Presidente regionale della Federazione Ciclistica Umbra, 
alla Presidente dell’Associazione Amici della Terra di Giano, edda 
romoli, allo scrittore ed esperto di storia locale Felice Santini, 
a una delegazione della Prefettura e ad una  delegazione 
dell’Arma dei Carabinieri.

ore 18:30 Sala vErdE – rocca Sonora - Apertura mostre espositori
 Sala dEl conSiglio – “olio e Vino nella Filatelia”
 a cura del Circolo numismatico e Filatelico di Assisi
ore 19:30 Sala dEl torchio
 Pinzimonio per tutti con sedano, cetrioli e ravanelli
ore 20:00 Piazza mazzini - Apertura taverna del Voltone
ore 21:00 Piano bar con livio live
ore 21:00 Sala baraffa - Concerto per la “Festa della repubblica”
 eseguito dal Complesso di Fiati del Conservatorio
 “FrAnCeSCo MorlACCHI” di Perugia
 Arianna Felicioni e luca Michelsanti - flauti,
 Federica Guasticchi e Cecilia rossi - oboe,
 Sebastian Hayn e Wang Yuxiang - clarinetti,
 Mattia Venturi e luz Maria Ballabio - corni,
 Gabriele Paggi, tromba, Beatrice Baiocco, fagotto,
 lorenzo Simoncelli, fagotto.
 Dirige Claudio paradiso, Direttore dei “Fiati di parma” 

ore 18:00 via vittorio EmanuElE iii - Apertura mostre permanenti:
 “la bottega del collezionista” di M. Fiorelli
 Mostra fotografica e oggettistica realizzata dall’Associazione 

“Insieme... per domani” onlus
ore 19:30 Sala vErdE – rocca Sonora - Apertura mostre espositori
 Sala dEl conSiglio – “olio e Vino nella Filatelia”
 a cura del Circolo numismatico e Filatelico di Assisi
 Sala dEl torchio
 Pinzimonio per tutti con sedano, cetrioli e ravanelli
ore 20:00 Piazza mazzini - Apertura taverna del Voltone
ore 21:00 Piano bar con Antonella live

Vinoterapia
singola o di gruppo a partire da
  € 2,00 - € 3,50 - € 5,00

nei giorni della manifestazione
proponiamo degustazioni sensoriali

di antipasti, primi piatti e secondi

a € 7,50 - € 10,00 - € 15,00 - € 20,00
dolci SEcchi aSSortiti con Sagrantinoi n
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ore 10:00 MeStieri nel CaStello - Mostra mercato
 di prodotti tipici agro-alimentari e dell’artigianato locale
 via vittorio EmanuElE iii - Apertura mostre permanenti:
 “la bottega del collezionista” di M. Fiorelli
 Mostra fotografica e oggettistica realizzata dall’Associazione 

“Insieme... per domani” onlus
 Sala vErdE – rocca Sonora - Apertura mostre espositori
 Sala dEl conSiglio – “olio e Vino nella Filatelia”
 a cura del Circolo numismatico e Filatelico di Assisi
ore 10:30 Cerimonia intitolazione della piazza del Monumento ai Caduti
 Gli onori ai Caduti verranno resi da un “Picchetto d’onore” del CMe 

Umbria, alla presenza del Gen. Celeste rossi “Comandante Militare 
dell’Umbria” e da una delegazione dell’Arma dei Carabinieri.

 la Pro loco e le Autorità presenti consegnano una targa in memoria 
del “tenente Colonnello Cristiano Congiu” ai suoi familiari

ore 11:30 Premiazione del Progetto dal titolo: “la Costituzione italiana 
come manuale per i cittadini di domani” promosso dalla 
Pro loco di Gualdo Cattaneo in collaborazione con l’Istituto 
Comprensivo di Gualdo Cattaneo

 Sala dEl torchio - Classe di assaggio: pane olio e companatico
 a cura dell’ Ass. Strada dell’olio dop Umbria e dell’Agriturismo la 

Malvarina (degustazioni di olio abbinato a cibi semplici della terra)
ore 17:00 Piazza umbErto i
 Gara di tiro con l’arco tra Contrade: rocca, Monte e Pieve
ore 19:30 Sala dEl torchio
 Pinzimonio per tutti con sedano, cetrioli e ravanelli
ore 20:00 Piazza mazzini - Apertura taverna del Voltone
ore 21:00 Piano bar con Antonella live

- Tagliata di manzo all’olio extravergine d’oliva 
doP su letto di rucola e aceto balsamico

- Filetto flambè al sagrantino del Breve del loro
- Arrosticini di pecora del Breve di Cavallara

- Strangozzi del Breve di S.Maria con asparagi, 
pomodori, fave e piselli.

- Gnocchi del Breve di S.Antonio al sugo d’oca
- Polenta ai funghi del Breve della Villa.

Con le degustazioni è incluso un calice di vino rosso o bianco della Cantina del “poDeStà”

programma
della manifestazione


