
PANE, PROSCIUTTO E FANTASIA 2012

PRECI 07 E 08 LUGLIO 2012
Torna l’attesissimo appuntamento con la manifestazione “Pane, Prosciutto & Fantasia” 2012, 
prodotto tipico principe del territorio.

Sabato 7 luglio 2012

ore 10.00 Inaugurazione mostra-mercato dei prodotti tipici alla presenza delle autorità.
Apertura stand e cantine del Centro storico
ore 10.00 Il Mulino – Centro visite Antico Mulino
Il mugnaio all’opera: dimostrazione di molitura
Preci – Borgo Garibaldi

ore 10.00 Visita guidata al Museo della Chirurgia di Preci

12.00 “Pulchra Sabina Preces… Priscam chirurgis Patriam…”: “la bella sabina Preci… antica patria 
dei chirurghi…” Viaggio alla scoperta dell’antica Scuola chirurgica che rese il piccolo castello 
rinomato in Italia e all’estero fin dal XV secolo

Ingresso libero. Per prenotazione guida  – tel. 0743.817487, cell. 328.9082078,  cell. 329.7818113
Centro storico

ore 11.00 Il Contributi dell’I.G.P.
Prosciutto di Norcia alla zootecnia regionale.

ore 11.00 Passeggiata a dorso d’asino
Alla scoperta delle bellezze di Preci, consigliata alle famiglie
Gratuita su prenotazione – tel. 0743.817487, cell. 328.9082078, cell. 329.7818113
Preci – Borgo Garibaldi

ore 15.30 Il Castello prende vita…

19.30 Folklore, musica, tradizione e… fantasia per le vie del Centro storico

ore 16.00 La Fattoria dei bambini
Laboratorio sugli antichi mestieri per i più “piccini”
Ingresso gratuito su prenotazione – tel. 0743.817487, cell. 328.9082078, cell. 329.7818113

ore 16.30 “Quando il maiale è protagonista”
Presentazione del libro di Ganfranco Cruciani. Antologia del maiale, del pizzicarolo e dei norcini.
A cura del CEDRAV
Preci – Sala Polivalente

ore 17.30 Rievocazione di antichi mestieri
Nelle cantine e nelle piazze potranno essere osservati all’opera: il fornaio, il norcino, il pastore, il 



contadino, il ceramista, la merlettaia, la ricamatrice, il canestraio
Centro storico

ore 18.00 “Avventura in una Salsiccia”
Dimostrazione pratica sulla lavorazione del maiale. A cura del POST (Perugia Officina per la Scienza 
e Tecnologia).

ore 18.30 Degustazione di prosciutto

20.00 Nelle tre piazze principali del Centro storico sarà possibile degustare assaggi di prosciutto IGP 
Norcia.

ore 19.30 Spettacolo de “I Pistacoppi”

21.00 L.rgo Trento e Trieste 

ore 22.00 Gran Tour dell’Universo, serata astronomica a cura della Cooperativa Monte Patino 
– F. Rotondi
Nei dintorni di Preci osservazione “guidata” corpi celesti In caso di cielo coperto, proiezione del 
programma “Siamo figli delle Stelle” nella Sala Polivalente
Appuntamento a Largo Trento e Trieste
€ 10,00 a persona, su prenotazione – tel. 0743.817487, cell. 328.9082078, cell. 329.7818113

Durante la manifestazione, a pranzo e a cena, sarà possibile gustare piatti tipici della tradizione 
umbra presso i ristoranti locali e presso La Taverna del Buon Mangiare in Largo Trento e Trieste

LA NOTTE DEL GUSTO SABATO 7 LUGLIO 2012

Dalle ore 22.00 alle ore 02.00
Ore 21.30 Visita guidata al Museo della Chirurgia di Preci
“Pulchra Sabina Preces… Priscam chirurgis Patriam…”: “la bella sabina Preci… antica patria dei 
chirurghi…”
Viaggio alla scoperta dell’antica Scuola chirurgica che rese il piccolo castello rinomato in Italia e 
all’estero fin dal XV secolo.

ore 22.30 “Avventura in una Salsiccia”
Dimostrazione pratica sulla lavorazione del maiale. A cura del POST (Perugia Officina per la Scienza 
e Tecnologia).

SPETTACOLI

ore 21.00 Il Castello prende vita…

23.00 Folklore, musica, tradizione e… fantasia per le vie del Centro storico

ore 23.00 “Piccolo Borgo” Concerto
Largo Trento e Trieste



Il Museo della Chirurgia è aperto dalle 21.00 alle 24.00

Il Mulino è aperto dalle 21.00 alle 24.00

Domenica 8 luglio 2012

ore 10.00 Apertura stand e cantine del Centro storico

ore 10.00 Il Mulino – Centro visite del Parco Nazionale dei Monti Sibillini
Il mugnaio all’opera: dimostrazione di molitura
Preci – Borgo Garibaldi

ore 11.00 Gli Incontri della Fantasia
Il prosciutto IGP di Norcia incontra altre specialità dell’enogastronomia italiana, tra i quali la trota e 
il vino.
Dopo il saluto del Sindaco di Preci, interverranno: Dante Renzini, Vicepresidente del Consorzio del 
Prosciutto di Norcia IGP; Renzo Fantucci, docente dell’Università dei Sapori di Perugia; Tommaso 
Coricelli, dell’Azienda Agraria Tommaso Coricelli.
Palazzo del Gusto

ore 10.00 Visita guidata al Museo della Chirurgia di Preci

ore 12.00 Viaggio alla scoperta dell’antica Scuola chirurgica che rese il piccolo castello rinomato in 
Italia e all’estero fin dal XV secolo
Ingresso libero. Prenotazione guida – tel. 0743.817487, cell. 328.9082078, cell. 329.7818113
Centro storico

ore 11.00 Passeggiata a dorso d’asino
Alla scoperta delle bellezze di Preci,
consigliata alle famiglie
Gratuita su prenotazione – tel. 0743.817487, cell. 328.9082078, cell. 329.7818113
Preci – Borgo Garibaldi

ore 15.30 Il Castello prende vita…

19.30 Folklore, musica, tradizione e… fantasia per le vie del Centro storico

ore 16.00 La Fattoria dei bambini
Laboratorio sugli antichi mestieri per i più “piccini”
Ingresso gratuito su prenotazione – tel. 0743/817487, cell. 328/9082078, cell. 329.7818113

ore 17.00 Degustazione guidata
Il Trebbiano Spoletino dell’azienda agricola Tommaso coricelli.
Palazzo del Gusto

ore 17.30 “Avventura in una Salsiccia”
Dimostrazione pratica sulla lavorazione del maiale. A cura del POST (Perugia Officina per la Scienza 
e Tecnologia).



ore 17.30 Rievocazione di antichi mestieri
Nelle cantine e nelle piazze potranno essere osservati all’opera: il fornaio, il norcino, il pastore, il 
contadino, il ceramista, la merlettaia, la ricamatrice, il canestraio
Centro storico

ore 18.00 Degustazione di prosciutto

20.00 Nelle tre piazze principali del centro storico sarà possibile degustare assaggi di prosciutto IGP 
Norcia.

Ore 19.00 Malicanti Grande Concerto
Largo Trento e Trieste

ore 22.00 Chiusura mostra – mercato
Durante la manifestazione a pranzo e a cena sarà possibile gustare piatti tipici della tradizione umbra 
presso i ristoranti locali e presso La Taverna del Buon Mangiare in Largo Trento e Trieste

È disponibile il servizio navetta con il Trenino Dotto

Contatti

• Telefono: 0743.93781
• Email: info@comune.preci.pg.it

mailto:info@comune.preci.pg.it

