6 ● 7 ● 8 Maggio 2011
San Terenziano di Gualdo Cattaneo (Pg)
Programma

Venerdì 6 - ore 17.30 Sala Consiliare Comune di
Gualdo Cattaneo

CONVEGNO
“La porchetta e il suo maiale:
storia, cultura e dinamiche di consumo” Storici dell’alimentazione,
giornalisti, nutrizionisti ed esperti del settore si confrontano sul tema della
porchetta.

Sabato 7 San Terenziano
h. 10 – 22 Piazza Vittorio Emanuele III
Le Piazze della Porchetta
Tutti gli stand delle migliori Porchette d’Italia. E non solo…
Da questo lo Stand dedicato al panino con porchetta per celiaci
In collaborazione con AIC Umbria e Biaglut.

L’Enoteca del Sagrantino
Il luogo dove degustare i migliori vini di Montefalco. A cura dell’Associazione
Strada del Sagrantino

Il Mercatino di Porchettiamo
Tipicità e artigianato per le vie di San Terenziano

Birroteca artigianale
Le migliori birre artigianali Italiane selezionate da Fermento Birra

Musica itinerante e animazione

h.10 - 20 Pineta
Il Divin Porchetto ( Teatro della Pineta)
Area espositiva dedicata al maiale, tra storia e design
In collaborazione con l’Istituto Italiano di Design

Area Bambini
Animazioni, giochi e intrattenimento per i più piccoli

Passeggiata con il Pony a cura di A.S.D. “Sergio Farroni Circolo
Ippico San Terenziano”

Passeggiate a cavallo (iscrizioni) a cura di A.S.D. “Sergio Farroni
Circolo Ippico San Terenziano” (passeggiate partendo dal maneggio di 1 ora a
partire dalle h 9.30 alle 12.30 e dalle h.15 alle 17) Info: 328.7669400

Il salvadanaio a colori
Laboratorio creativo di pittura, dedicato ai bambini, intorno al mitico maialinosalvadanaio

h.10 - 20 Lavorazione della Pietra rosa di San
Terenziano per le vie del borgo

h.10 - 18 SCATTIAMO Per le Vie di San Terenziano
Primo CONCORSO FOTOGRAFICO estemporaneo di strada per le vie di San
Terenziano e Grutti. In collaborazione con l’Associazione Culturale Istanti
Info: 339 3423345

h 15 MOTO&Porchetta
Percorso in moto per le campagne del Comune di Gualdo Cattano tra ulivi e
vigne, a cura di MotoDoc Bastia Umbra. Per info ed iscrizioni 33351587589

h. 15.30 PASSEGGIAMO e il PIG-NIC
Passeggiata di circa due ore e mezzo alla scoperta dei resti del castello utilizzato
da Pupi Avati nel film "Magnificat". Ritrovo presso la pineta di S. Terenziano.
Info e prenotazioni: graziano_vinti@libero.it; tel349 4642484

h.16 – Piazzetta Centro storico, Via XXVIII Ottobre
DEGUSTIAMO: Alla scoperta della birra artigianale italiana
Storie e curiosità dall'effervescente mondo della birra artigianale italiana.
Degustazione guidata di tre birre artigianali a cura di Nicola Utzeri giornalista ed
editore di Fermento Birra. Info e prenotazioni tel. 392.5398191Costo 5 euro

h.17.30 – Sala Delegazione Comunale Via XXVIII Ottobre
DEGUSTIAMO: sulla Strada del Vino
Grande degustazione dei vini di Montefalco guidata da Antonio Boco, in
abbinamento al pane della tradizione e alla porchetta del territorio. Info e
prenotazioni tel. 392.5398191. Costo 5 euro

Domenica 9 Maggio San Terenziano
Le Piazze della Porchetta
Tutti gli stand delle migliori Porchette d’Italia. E non solo…
Da questo anno troverai lo Stand dedicato al panino con porchetta per celiaci
In collaborazione con AIC Umbria e Biaglut.

L’Enoteca del Sagrantino
Il luogo dove degustare i migliori vini di Montefalco. A cura dell’Associazione
Strada del Sagrantino

Il Mercatino di Porchettiamo
Tipicità e artigianato per le vie di San Terenziano

Birroteca artigianale
Le migliori birre artigianali Italiane selezionate da Fermento Birra

Musica itinerante e animazione
h.10.00- 20.00 Grutti Piazza Umberto I
Rappresentazione della lavorazione del maiale in abiti medievali, a cura della Pro
Loco di Grutti con esibizione dei tamburini e degli sbandieratori di Grutti
Stand della Porchetta di Grutti.

h.10 - 20 Pineta
Il Divin Porchetto ( Teatro della Pineta)
Area espositiva dedicata al maiale, tra storia e design
In collaborazione con l’Istituto Italiano di Design

Area Bambini
Animazioni, giochi e intrattenimento per i più piccoli

Passeggiata con il Pony a cura di A.S.D. “Sergio Farroni Circolo
Ippico San Terenziano”

Passeggiate a cavallo (iscrizioni) a cura di A.S.D. “Sergio Farroni
Circolo Ippico San Terenziano” (passeggiate partendo dal maneggio di 1 ora a
partire dalle h 9.30 alle 12.30 e dalle h.15 alle 17) Info: 328.7669400

Il salvadanaio a colori
Laboratorio creativo di pittura, dedicato ai bambini, intorno al mitico maialinosalvadanaio

h. 10 Raduno Lambretta Club
Giro in lambretta In collaborazione con il Lambretta Club Umbria. Pre-iscrizione
obbligatoria entro il 5 maggio. Info 338.6302468

h.10 - 20 Lavorazione della Pietra rosa di San
Terenziano per le vie del borgo

h.12 e 18 –Centro storico, Via XXVIII Ottobre
DEGUSTIAMO: Olio Biologico Casa Rocco in degustazione
guidata

h.16 – Piazzetta Centro storico, Via XXVIII Ottobre
DEGUSTIAMO : Italians do it better
L'estro e la creatività dei birrai italiani spingono all'interpretazione e alla creazione
di nuovi stili: scopriamo il Made in Italy.
Degustazione guidata di tre birre artigianali a cura di Nicola Utzeri giornalista ed
editore di Fermento Birra.
Costo 5 euro

h.17.30 – Sala Delegazione Comunale Via XXVIII Ottobre
DEGUSTIAMO: sulla Strada del Vino
Grande degustazione dei vini di Montefalco guidata da Antonio Boco, in
abbinamento al pane della tradizione e alla porchetta del territorio. Info e
prenotazioni tel. 392.5398191. Costo 5 euro

Info e Contatti:

Tel. 392 539819 – 347 4592992
mail info@porchettiamo.com
WWW.PORCHETTIAMO.COM

