
FIOR DI CACIO 2012
profumi e sapori d’Umbria

Sabato
9 Giugno 

ore 10.00 
Inaugurazione 

ore 10.30 
Convegno La tradizione del cacio in Umbria 

Sala del “Convento di Santa Maria” 

ore 10.30 – 20.00 
Le vie del Cacio 

Esposizione e degustazione di formaggi e prodotti umbri all’interno delle antiche cantine 
del borgo 

ore 10.30 – 20.00 
“Briganti in mostra”. Immagini del brigantaggio da Petrone da Vallo a Frà Diavolo. 

A cura del Prof. Giuseppe Pennacchia 
Ecomuseo della dorsale appenninica umbra – “Casa dei Racconti” 

ore 10.30 
Visita Guidata alle Chiese del borgo 

A cura del Cedrav

ore 16.00 
Animazione bambini 

L’Ape Tulì Cantastorie presenta: “A Caccia dell’Orso andiam!” 
Narrazione con teatrino di marionette. 

P.zza Santa Maria 

ore 16.00 – 20.00 
Degustazioni gratuite a base di prodotti tipici locali per le vie del borgo

ore 17.00 
I sentieri della Transumanza: la ricotta di Meggiano 

Visita guidata lungo i sentieri della transumanza tra i pascoli della Valnerina per 
raggiungere Meggiano dove si assisterà alla produzione della ricotta. A seguire una 

degustazione 
Un bus – navetta a disposizione del pubblico partirà alle ore 16.30 da Vallo di Nera 

ore 17.00 
Musica Folkloristica per le vie del borgo 

Gruppo folk “l’Ottocento sull’Aia” 



ore 17.30 
La disfida del ruzzolone 

Tradizionale gioco del ruzzolone con le ruzziche stagionate di formaggio lungo la strada 
provinciale

ore 18.00 
L’arte del formaggio: la Caciera 

Nel Chiostro di Santa Maria dimostrazione della lavorazione del formaggio a partire dal 
latte. Degustazione di ricotta 

ore 18.00 – 20.00 
“I mille matrimoni del formaggio” 

Si potrà partecipare alla degustazione di formaggi e all’educational che svelerà i segreti 
della produzione e degli abbinamenti con i prodotti umbri. 

Sala del Convento di Santa Maria. 

ore 20.00 
Gusta e degusta i formaggi di Cacio Re 

Locanda Cacio Re - Vallo di Nera

Domenica
10 Giugno 

Dalle ore 16.00 stornellatori per le vie del borgo 

ore 10.00 – 20.00 
Le vie del Cacio 

Esposizione e degustazione di formaggi e prodotti umbri all’interno delle antiche cantine 
del borgo. Itinerario gastronomico accompagnato dalla musica di cantori popolari e 

stornellatori a braccio 

ore 10.00 – 20.00 
“Briganti in mostra”. Immagini del brigantaggio da Petrone da Vallo a Frà Diavolo. 

A cura del Prof. Giuseppe Pennacchia 
Ecomuseo della dorsale appenninica umbra – “Casa dei Racconti” 

ore 10.00 – 13.00/ 15.00 - 20.00 
Degustazioni gratuite a base di prodotti tipici locali per le vie del borgo 

ore 10.00 – 12.00 
I edizione Campionato italiano individuale ed a squadre 

Mastro formaggiaio 
Inizio selezioni 

P.zza Santa Maria 



ore 11.00 – 12.30 
Le abilità del casaro Pasquale detto “Il Veloce” nella lavorazione della mozzarella e della 

burrata 
P.zza Santa Maria 

ore 15.30 – 18.00 
I edizione Campionato italiano individuale ed a squadre 

Mastro formaggiaio 
Finale e Premiazione 

P.zza Santa Maria 

ore 16.00 
Mirko Revoyera racconta: “Tutti i bambini sono buoni cotti bene” 

P.zza San Rocco 

ore 17.00 
Musica Folkloristica per le vie del borgo 

Gruppo folk “Le Cinciallegre” 

ore 18.00 
Gusta e degusta i formaggi di Cacio Re 

Locanda Cacio Re - Vallo di Nera

Bus Navetta
Servizio gratuito per raggiungere il borgo storico con partenza dal parcheggio in località Borbonea.


