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i primi d’italia 
il festival tutto da gustare

 I Primi d’Italia è il primo ed unico Festival Nazionale dei Primi Piatti. Pasta, riso, 
zuppe, gnocchi, polenta ma anche i prodotti agroalimentari indispensabili per la creazione di 
un gustoso primo,  sono i protagonisti della maratona culinaria più appetitosa d’Italia giunta 
alla XVI Edizione. Una manifestazione che veste a festa l’intero centro storico di Foligno, 
promuovendo a tutto tondo la cultura del primo piatto in tavola. Quattro giorni all’insegna di 
degustazioni continuative, lezioni di cucina, dimostrazioni di grandi Chef, produzioni alimentari 
di qualità, ma anche momenti di spettacolo e di intrattenimento. Un universo di degustazioni 
continuative e di cultura alimentare, dove tutte le vie portano al gusto. 



le loCatioN del festival
foligNo CeNtro storiCo

Porta
Firenze

Via IV Novembre

Via XX 
Settem

bre
Piazza

del 
Grano

Via della Misericordia

Piazza
MatteottiPiazza

S. Domenico
Porta
Todi

Largo
Frezzi

Piazza
Garibaldi

Via Umberto I

Via G. Piermarini

Via G. Oberdan

Viale Cesare Battisti

Porta
Romana

Via delle Conce

Piazza
della

Repubblica

Via G. Pascoli

Via A. Gramsci

Via G. Mazzini
Via Garibaldi

Quadrivio
 Via A. Saffi

Via Fratelli Bandiera

Viale G. M
arconi

Largo 
Carducci

Via Cortella

Parco del Canapé

Via Nazario Sauro Via B. Cairoli

Corso Cavour

Porta
Ancona

H

B

G

AF Via Gentile da Foligno

Piazza
F. Pulignani

Via Corso Nuovo

Via Mentana

21

23
16

17

I

19

18 22

Piazza
S. Giacomo

141312 D C

20

24
Via Agostini

Via del Gonfalone

11

L

EM
15

N

CACCIA 
AL TESORO 
INTERATTIVA
Scarica l’App
accumula i punti 
e vinci

Via Santa Caterina

             INFO POINT

INFORMAZIONI - PRENOTAZIONI- MAPPA
COUPON DEGUSTAZIONI € 2,50
MAPPA PERCORSO
P.zza della Repubblica

IL PERCORSO PEDONALE 
delle location del Festival 
è evidenziato in GIALLO

I VILLAGGI DEL GUSTO
sono evidenziati in ROSSO

GLI SPECIAL EVENTS
sono evidenziati in AZZURRO

MAPPA DIGITALE 
PER PERCORSO 
Scarica l’ App I Primi d’Italia 
By Overplace



A 	La	boutique	
	 deLLa	pasta
 Mercato pastifici artigianali di qualità.
 Galleria Formati Regionali
 e Speciali di pasta.
 CORTE PALAZZO TRINCI
 PIAZZA dELLA REPubbLICA

B 	Le	ecceLLenze	
	 deL	Gusto
 Esposizione e vendita di prodotti tipici 
 alimentari italiani, di eccellenza
 e a marchio protetto.
 PIAZZA MATTEOTTI

C 	odori	&	sapori
 Esposizione e vendita di piante 
 aromatiche e spezie. Dalle più insolite
 alle più tradizionali.
 vILLAggIO gLuTEN fREE,
 vIA MENTANA

D 	risi	d’itaLia
 La migliore varietà 
 di riso italiano 
 in esposizione e vendita.
 vILLAggIO dEL RISO, vIA MENTANA

E 	cucina	
	 corsi	&	percorsi
 La cucina d’autore per tutti:
 Master in Primi Piatti, 
 I Primi d’Italia Food Experience 3.0. 
 AudITORIuM SANTA CATERINA,
 vIA SANTA CATERINA 

F 	i	primi	d’itaLia	Junior
 Mini corsi di cucina 
 per conoscere il valore 
 della dieta mediterranea 
 tra gioco e didattica.
 bIbLIOTECA dEI RAgAZZI, vIA gRAMSCI
 PALAZZO dELI

G 	entertainment	 	
	 cooKinG	sHoW
      Spettacoli e intrattenimenti 
 giornalieri: musica, cabaret,
 Chef e personaggi famosi.
 LARgO CARduCCI

H 	tipicità	LocaLi
 Mostra mercato e degustazione 
 di prodotti enogastronomici tipici locali, 
 esibizione di ricerca e cava tartufo...
 CORTE PALAZZO CANdIOTTI,
 vIA gRAMSCI

I 	benessere	&	sport
 Esibizioni e prove sportive.
 La salute nel piatto. Mezza Maratona 
 dei Primi “Città di Foligno”,
 Gara agonistica (domenica 28 sett.) 
 promossa da Atletica Winner Foligno. 
 Pasta party.
 PIAZZA gARIbALdI 

L 	uniVersità	deLLa	pasta
 A lezione con le storie di Pasta,
 per conoscere e riconoscere
 un prodotto di qualità.
 RIdOTTO AudITORIuM SAN dOMENICO

M 	Food	eXperience	3.0		  
  Curiosità, tipicità, ricette  per la cucina al 

tempo del web. Degustazioni guidate in una 
storica location per un prodotto di eccellenza. 
Incontri con food blogger e Blog Talk  

 AudITORIuM SANTA CATERINA,
 vIA SANTA CATERINA 
 
 “Food	art”	i	primi	a	paLazzo
 Gli autori del gusto, Incontri tecnici,  
 fotografia, show room , arte e spettacolo.
 PALAZZO gIuSTI ORfINI - vIA uMbERTO I

Eventi unici di intrattenimento (dalla lettera A  alla N       in piantina) per il palato e per la mente: l’arte, le tradizioni, l’educazione alimentare, 
i prodotti gastronomici d’eccellenza. Spettacoli, mostre e mercati. Ingressi liberi

speCial eveNts Attività ed intrattenimento
Per il palato & per la mente

inFo-point 
Piazza della Repubblica 
Foligno, per mappa percorso, 
informazioni, prenotazioni corsi

N

Orari Special Events GIOVEDì  25 SETTEMBRE ore 16 / 23
VENERDì   26 SETTEMBRE ore 16 / 23

SABATO   27 SETTEMBRE ore 10 / 23
DOMENICA  28 SETTEMBRE ore 10 / 21

La prima caccia al tesoro 
dinamica e interattiva 
all’interno delle location
del festival. Scarica l’App, 
accumula i punti e vinci! 

caccia	aL	Gusto



	 pasta
 Paste artigianali e della tradizione
 con le ricette delle regioni italiane. 
 Molino Gatti, Aliveris, La Montanara, 

Pirro, Conforti
 PIAZZA SAN dOMENICO - € 2.50

	 poLenta
 Un antico piatto che rivive nel tempo.
 Molino Filippini 
  TAvERNA PugILLI, vIA MENTANA - € 2.50

		 GLuten	Free
  Pasta, riso, gnocchi senza glutine tra 

gusto e salute.
 Mini corsi di cucina “le mani in pasta”.
 Farabella, AIC
  TAvERNA PugILLI, vIA MENTANA - € 2.50

	 riso
 Il riso e tutti i risotti classici. 
 La Strada del riso e dei risotti 

Mantovani
  TAvERNA PugILLI, vIA MENTANA - € 2.50

	 canapa
	 e	prodotti	marcHe
 Gnocchi, ravioli, pasta fresca con farina e 

derivati della canapa, tra gusto e salute.  
 Blu & White Stars
 TAvERNA CASSERO
 vIA CORTELLA - € 7.50

	 pastamore	umbria	
tipicità	di	treVi 

 Pasta, sedano nero e prodotti tipici di 
Trevi. Le ricette della nonna, la pasta 
fatta in casa dal vivo.

 Pastamore
 TAvERNA gIOTTI
 P.ZZA PuLIgNANI - € 7.50

	 benessere	&	sport 
 Tra gusto e salute. Pasta Party.
 Rovagnati, Aliveris, Atletica Winner 

Foligno, La Zero, Flaminia Montefeltro, 
Fitowell

 TAvERNA bAdIA
 vIA gENTILE dA fOLIgNO - € 7.50

	 tartuFo
 Il condimento principe 
 per raffinati primi piatti
 Oasi Umbria 
 TAvERNA MORLuPO
 PIAZZA bEATA ANgELA - E 7.50

	 	GnoccHi	Fatti	a	mano	
 Tutti fatti a mano a cura dell’Associazione
 San Giovanni Profiamma. 
 Molino Gatti
 TAvERNA CROCEbIANCA
 vIA buTARONI - E 7.50  	

primi	di	mare	
 Tutti i primi a base di pesce 
 Il Quadrifoglio
 TAvERNA SPAdA
 vIA dELLE CONCE - E 7.50

	 tipicità	LocaLi
 Pasta, zuppe e piatti tipici umbri.
 Mercato prodotti locali.
 Degustazioni guidate e focus prodotti.
 Comune di Foligno Ass. Sviluppo Economico.
 Coop. Filottete, Caffè Letterario Orfini
 TAvERNA AMMANNITI
 LARgO fREZZI - E 7.50 

	 amatriciana
	 e	tipicità deL	Lazio
 I sapori ricchi e decisi della tradizione
 Pro Loco Amatrice
 TAvERNA CONTRASTANgA
 vIA PIERMARINI - E 7.50

	 	uLiassi’s	pasta	
 La qualità della Pasta interpretata
 dallo chef Uliassi
 Monograno Felicetti
 TAvERNA LA MORA
 vIA ANTONIETTI - E 7.50

	 street	Food	
 Da mezzogiorno operaio a sofisticato 

sfizio gourmet. Alimentazione tipica 
da strada: lampredotto, meusa, olive 
ascolane, panelle, bombetta, focaccia, 
trippa, cibo stellato, ecc...

 Mastri Birrai Umbri
 PIAZZA dEL gRANO 

degustaZioNi E 2,50
Coupon da ritirare presso  INFO-POINT

i villaggi del gusto   Circuito degustazioni
Elenco Villaggi

Un percorso pedonale tra suggestive location del centro storico (dal numero 11  al 24  in piantina) trasformate per l’occasione in Villaggi del Gusto.
Degustazioni continuative a € 2,50 e menù di primi a € 7,50. Negli orari di apertura dei Villaggi esposizione e vendita di prodotti tipici e di vini. 
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Orari Villaggi del Gusto GIOVEDì  25 SETTEMBRE ore 16 / 23
VENERDì   26 SETTEMBRE ore 16 / 23

SABATO   27 SETTEMBRE ore 10 / 23
DOMENICA  28 SETTEMBRE ore 10 / 21

degustaZioNi street food

Alcuni Villaggi potrebbero sospendere le degustazioni dalle 15 alle 16 o in orari intermedi per motivi tecnici.

meNÙ di primi E 7,50 
Coupon da ritirare presso VILLAGGI DEL GUSTO



Il palco diventa una cucina a cielo aperto, gli chef attori di squisite performance... i grandi personaggi gratuitamente alla portata di tutti; 
un’ottima occasione per carpire i segreti dei maestri dell’haute cuisine. Ingressi liberi

CuCiNa Corsi & perCorsi La cucina d’autore per tutti

master iN primi piatti

CooKiNg sHoW

Auditorium Santa Caterina

Largo Carducci

Una vera e propria Scuola di cucina tenuta da Chef stellati e specializzata in primi piatti.
Sessione formativa € 85,00. Rilascio attestato di partecipazione. Prenotazione obbligatoria, tel. 075.5005577

saNdro e mauriZio serva
La Trota - Rivodutri (RI)

veNerdì 26 settemBre
Dalle ore 10 alle ore 15

“Attraversando il Lago”

giovedì 25 settemBre
Dalle ore 10 alle ore 14

“Da Cerignola a San Francisco e ritorno”

CristiNa BoWermaN
Glass Hostaria - Roma (RM)

domeNiCa 28 settemBre ore 11:00
 ore 16:00

saBato 27 settemBre ore 18:00

 ore 21:00

veNerdì 26 settemBre ore 17:00
 ore 21:00

giovedì 25 settemBre ore 17:00
 ore 21:00

CristiNa BoWermaN
mauro uliassi

mauriZio e saNdro serva
simoNe rugiati

Doppia Sfida FoodBlogger
Fresca di Gusto: il ripieno che non ti aspetti
tessa gelisio

aNNa moroNi
Contest e Premiazione
Hai le mani in pasta?



Una storica location per degustazioni guidate di eccellenze alimentari. Un’occasione imperdibile per partecipare attivamente alle 
preparazioni e alla cucina al tempo del web. Curiosità, tipicità e tante ricette inaspettate. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

food eXperieNCe 3.0 Auditorium Santa Caterina

CuCiNa Corsi & perCorsi La cucina d’autore per tutti

giovedì 25 settemBre   

OrE 18	 DISCORSI DI RISO
 by Risotti Mantovani 

veNerdì 26 settemBre   

OrE 18 	 LE RAGIONI DELLA QUALITÀ TUTTI I GIORNI
 by De Cecco

saBato 27 settemBre   

OrE 11		 MonnyB interpreta IL COUS COUS E IL MONDO DEI GRIGLIATI SACLÀ 
 con MonnyB by Saclà 

OrE 15 	 PRIMI PIATTI ChIP&ChIC: INGREDIENTI ECONOMICI PER PRIMI D’EFFETTO
 by Università dei Sapori 

OrE 17		 TRADIzIONE UMBRA E ORIGINALITÀ NEL BICChIERE E NEL PIATTO
 by Mastri Birrai Umbri 

domeNiCa 28 settemBre

OrE 11		 IN CUCINA CON SNELLO: GUSTO E BENESSERE IN TAvOLA	
	 by Rovagnati 

OrE 15		 L’ AMATRICIANA, QUELLA vERA!	
	 by Pro Loco Amatrice 

OrE 17		 IL SAPORE DELLE DOLOMITI	
	 by Monograno Felicetti 



I segreti della buona pasta... le Lezioni e le Storie di pasta per conoscere e riconoscere un prodotto di qualità. Una lunga e affascinante 
narrazione sui nostri cereali, condensata in mini-corsi che parlano dell’uomo, della natura e della cultura dell’italianità a tavola.
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

uNiversitÀ della pasta Ridotto Auditorium San domenico

CuCiNa Corsi & perCorsi La cucina d’autore per tutti

giovedì 25 settemBre   

OrE 19	 BENESSERE SENzA CONFINI
 Aliveris

veNerdì 26 settemBre   

OrE 19 	 IL ROMANzO DELLA PASTA ITALIANA
 Università dei Sapori

giovedì 25 settemBre   

OrE 19	 FOOD & ShOT
 con Social Drop

veNerdì 26 settemBre   

OrE 17 	 LE NUOvE TECNOLOGIE PER LA vALORIzzAzIONE 
 TURISTICA ED ENOGASTRONOMICA DEL TERRITORIO
	 con Med Store
OrE 19 	 LIGhT E vEGGIE
	 con Federica Giuliani - Una blogger in cucina

saBato 27 settemBre   

OrE 12		 IL FOODBLOG PERFETTO	
	 con Luca Sessa - Per un pugno di Capperi  
OrE 16 	 FANTASIA TRA NASTRI E ORIGAMI 	
	 con Federica Giuliani - Una blogger in cucina 

saBato 27 settemBre   

OrE 12		 DAL 1908, I vALORI DI UNA STORIA 
 Monograno Felicetti 
OrE 16 	 LE RAGIONI DELLA QUALITÀ TUTTI I GIORNI
 De Cecco 
OrE 19		 LA FARINA: NATURALMENTE IL PRIMO INGREDIENTE
 Molino Gatti 

domeNiCa 28 settemBre

OrE 12		 QUANDO LA TRADIzIONE
 SI CONSERvA NEGLI ANNI	
	 La Montanara 
OrE 16		 IL GUSTO DI MANGIARE SANO	
	 La Zero 

domeNiCa 28 settemBre

OrE 12		 PROFUMO DI PASTA
 con Andrea Grillo - Desperate Housecooker
OrE 18		 LA PASTA... NEL BICChIERE E NEL CUCChIAIO	
	 con Anna Maria Pellegrino - La cucina di qb 

Facebook - Twitter - Instagram - Youtube e la cucina del futuro. Ogni giorno golosi appuntamenti e social talks per seguire la cucina digitale 
da vicino in compagnia dei Food Blogger più amati. Ingresso libero.

Blog talK Auditorium Santa Caterina



Gli show dei grandi chef, gli esilaranti sketch dei comici più amati e le note più vivaci della musica italiana, per una serata all’insegna del gusto 
e del divertimento. Ingresso libero.

spettaColi ed iNtratteNimeNto Largo Carducci

eNtertaiNmeNt Per il palato & per la mente

GioVedì	25  ore 17.00 CHef CristiNa BoWermaN
  Cooking Show

 ore 21.00 CHef mauro uliassi
  Cooking Show.

 ore 22.00 alessaNdro serra 
  Da Colorado. Cabaret Show.

domenica	28  ore 11.00 aNNa moroNi
  Cooking Show

 ore 16.00 Hai le maNi iN pasta?
  Contest e Premiazione.

 ore 21.00 musiCa dal vivo

sabato	27  ore 18.00 fresCa di gusto:
  il ripieNo CHe NoN ti aspetti	
  Doppia Sfida FoodBlogger 

 ore 21.00 tessa gelisio
  Cooking Show.

 ore 22.00 Napoli tre puNti e a Capo 
  Live Music.

Venerdì	26  ore 17.00 CHef mauriZio e saNdro serva
  Cooking Show

 ore 21.00 CHef simoNe rugiati
  Cooking Show.

 ore 22.00 tiZiaNo militello 
  Da Striscia la Notizia. Cabaret Show.



Nella prestigiosa cornice del nobile palazzo Giusti Orfini, un ricco programma di invitanti occasioni per conoscere ed apprezzare gli infiniti 
legami che l’alimentazione tesse e intreccia con l’arte, la cultura, la letteratura, la fotografia.... In Collaborazione con Nemetria

i primi a palaZZo Arte, cultura, alimentazione

Palazzo giusti Orfini - Nemetriafood art

liBri di gusto
Incontri giornalieri con gli autori.
VENERDÌ 26 ore 18.00 
“Giorgione. Orto e cucina”
con Giorgio Barchiesi
SABATO 27 ore 15.00 
“Divertiti Cucinando” con Sonia Peronaci 
DOMENICA 28 ore 11.00  
“Invitare con stile” con Eleonora Miucci 
DOMENICA 28 ore 18.00  
“Missione Leggerezza”
con Federico Francesco Ferrero

CoNvegNi

GIOVEDÌ 25 ore 21.00  
“La pasta Prima del pomodoro”
Il convegno sarà anticipato da una 
piccola degustazione ore 19.30.
Protagonista la Pasta tra Rinascimento 
e Barocco; le sue origini, i suoi utilizzi, 
ricette e condimenti prima che fosse 
suggellato il suo riuscitissimo matrimonio 
con il pomodoro. Quando “il Pomo 
d’oro” era ancora solo un piccolo frutto 
misterioso e ornamentale, mentre 
la pasta era già un piatto diffuso in 
una varietà di tipologie e preparazioni 
difficilmente immaginabili.
SABATO 27 ore 11.00  
“Incontro nutrizione”
Dott.ssa Evelina Flachi

SABATO 27 ore 16.30  
“Celiachia e dieta senza glutine”
Dott.ssa Caterina Pilo - Direttore 
Generale AIC, Dott. Marco Silano - 
Coordinatore Board Scientifico,
Prof. Giuseppe Castellucci

fotografia

SABATO 27 ore 20:30 - 23:00  
“Food Photography Lecture”
Un convegno gratuito aperto a tutti 
sull’arte di fotografare il cibo, tenuto dai 
due noti fotografi del settore Marianna 
Santoni e Daniele Fiore. Partecipazione 
gratuita. Iscrizione obbligatoria.
DOMENICA 28 ore  09:00 - 18:00  
“Food Photography Workshop”
Un corso pratico per imparare a 
fotografare il cibo con tecniche, schemi 
luce e segreti del mestiere svelati da 
due noti fotografi del settore: Marianna 
Santoni e Daniele Fiore.
Iscrizione obbligatoria.
DOMENICA 28 ore  09:00 - 17:00  
“Corso di cucina”
Corso di cucina a numero chiuso per 
imparare a cucinare alcuni piatti tipici 
della tradizione umbra.
Corso a pagamento. Iscrizione 
obbligatoria.

sHoW room

DAL 25 AL 28 SETTEMBRE  
“Mangiando con gli occhi”
F. Gelso Giuliani di GelsoLight-
GialloZafferano
DAL 25 AL 28 SETTEMBRE  
“I Colori della cucina”
Mostra Artistica - Antonello Radi (New York) 

spettaColo 

VENERDÌ 26 ore 21.00   
“Caravaggio: La follia del Genio” - 
Ensemble Festeggio Armonico
Concerto inframezzato da intermezzi recitati 
e accompagnato dalle proiezioni delle più 
belle opere pittoriche del Caravaggio.



la BoutiQue della pasta       L’arte dei migliori produttori

Corte Palazzo Trincimostra merCato della pasta
Ingresso libero

I migliori pastifici italiani, protagonisti di una mostra mercato 
che raccoglie tutta la qualità delle produzioni nazionali 
artigianali di qualità e di nicchia.

Orari Boutique della Pasta GIOVEDì  25 SETTEMBRE ore 16 / 23
VENERDì   26 SETTEMBRE ore 16 / 23

SABATO   27 SETTEMBRE ore 10 / 23
DOMENICA  28 SETTEMBRE ore 10 / 21

Corte Palazzo Trincila galleria dei formati speCiali

Dalla genialità dei pastai artigiani, nuovi e personalissimi modi
di associare ingredienti, forme e colori. I formati di pasta più 
curiosi ed originali. Le paste più sfiziose diventano muse ispiratrici 
e protagoniste di quadri esposti in una stravagante galleria.

Ingresso libero

Corte Palazzo Trincila galleria dei formati regioNali
Ingresso libero

Un viaggio ideale all’interno del Belpaese per conoscere
i formati di pasta regionali, ammirarne le loro intriganti forme, 
vanto e orgoglio di ogni singolo territorio. Ogni regione elegge 
la sua regina, tipica e famosa custode della migliore tradizione 
gastronomica italiana.



mostre & merCati Le produzioni migliori

odori & sapori villaggio della Polenta

Esposizione e vendita di piante aromatiche e spezie, dalle più insolite alle più tradizionali
Ingresso libero

risi d’italia villaggio del Riso

Le migliori varietà del riso italiano in esposizione e vendita
Ingresso libero

le eCCelleNZe del gusto Piazza Matteotti

Esposizione e vendita dei prodotti alimentari nazionali tipici, di eccellenza e a marchio protetto.
Ingresso libero

merCato delle tipiCitÀ loCali Corte Palazzo Candiotti

Esposizione e vendita di prodotti enogastronomici tipici locali
Ingresso libero

la BoutiQue della pasta
I migliori artigiani protagonisti, esposizione e vendita delle paste di qualità 
Ingresso libero

Corte Palazzo Trinci

gluteN free
Esposizione e vendita di prodotti senza glutine. Gusto e salute 
Ingresso libero

villaggio gluten free



i primi d’italia JuNior Tutto il gusto di essere bambini

Uno spazio “formato baby” per scoprire, tra gioco e didattica,
i principi di una sana e corretta alimentazione. Un laboratorio 
dove i più piccoli potranno giocare e manipolare gli ingredienti
per diventare, per un giorno, piccoli grandi Chef, e i più grandi 
potranno seguire un interessante percorso formativo
e apprendere tante informazioni utili a sviluppare delle sane 
abitudini alimentari.
Attività promossa e finanziata dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno.
Ingresso libero. Prenotazione obbligatoria 075.5005577

biblioteca dei ragazzi 
Palazzo deliattivitÀ e miNi Corsi

area JuniorMentre i più piccoli giocano... area genitorii più grandi si informano
PALAzzO
DELI
FOLIGNO
All’interno degli spazi
della Biblioteca
dei Ragazzi un
laboratorio in cui
giocare, manipolare
e cimentarsi nella
realizzazione di vera
e propria pasta
fresca.

Programma
Giov. 25 Settembre
ore 16 > Le Tagliatelle
ore 18 > gli gnocchi

Ven. 26 Settembre
ore 16 > La Pasta
 colorata
ore 18 > Le Tagliatelle

Sab. 27 Settembre
ore 15 > Le Tagliatelle
ore 17 > La Pasta
 colorata
ore 19 > gli gnocchi

Dom. 28 Settembre
ore 10 > Le Tagliatelle
ore 12 > gli gnocchi
ore 15 > La Pasta
 colorata
ore 17 > gli gnocchi
ore 19 > Le Tagliatelle

IL CONSUMO
QUOTIDIANO
DI FRUTTA
E vERDURA
Incontro con
nutrizionisti e
consulenti di progetti
educativi, per scoprire
le regole della sana
alimentazione.

CONOSCERE
E PRATICARE
LE MANOvRE
SALvA-vITA
Dimostrazione
di Primo Soccorso 
Disostruzione
Pediatrica.

Le attività dell’Area Junior 
sono strutturate per bambini 
in età scolare (5-11 anni).

Tutto il Gusto 
di essere Bambini

Promosso e fi nanziato da

segreteria organizzativa / 

informazioni / prenotazioni

Via Settevalli, 320 - Perugia 
T. 075.5005577 - info@iprimiditalia.it

in collaborazione con

INGRESSO LIBERO   |   PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Le attività dell’Area Junior sono strutturate per bambini in età scolare (5-11 anni)

www.iprimiditalia.it#iprimiditaliaFoligno   |   Biblioteca dei Ragazzi   |   Palazzo Deli   |   25-28 Settembre 2014

Uno spazio “formato baby” per scoprire, tra gioco e didattica, 
i principi di una sana e corretta alimentazione. 
Un laboratorio dove i più piccoli potranno giocare e manipolare gli ingredienti 
per diventare, per un giorno, piccoli grandi Chef, e i più grandi potranno 
seguire un interessante percorso formativo, incontri con nutrizionisti, 
dimostrazioni di manovre salvavita pediatriche e apprendere 
tante informazioni utili a sviluppare delle sane abitudini alimentari.

Ven. 26 Settembre
Ore 16  >  La Pasta 
   colorata
Ore 18  >  Le Tagliatelle

Sab. 27 Settembre
Ore 15  >  Le Tagliatelle
Ore 17  >  La Pasta 
   colorata
Ore 19  >  Gli Gnocchi 

Dom. 28 Settembre
Ore 10  >  Le Tagliatelle
Ore 12  >  Gli Gnocchi 
Ore 15  >  La Pasta 
   colorata
Ore 17  >  Gli Gnocchi 
Ore 19  >  Le Tagliatelle 

PALAZZO 
DELI 
FOLIGNO

All’interno degli spazi 
della Biblioteca 
dei Ragazzi un 
laboratorio in cui 
giocare, manipolare 
e cimentarsi nella 
realizzazione di vera 
e propria pasta 
fresca.

Programma
Giov. 25 Settembre
Ore 16  >  Le Tagliatelle
Ore 18  >  Gli Gnocchi

area Junior
Mentre i più piccoli giocano... 

IL CONSUMO 
QUOTIDIANO 
DI FRUTTA 
E VERDURA 

Incontro con 
nutrizionisti e 
consulenti di progetti 
educativi, per scoprire 
le regole della sana 
alimentazione. Alcuni 
consigli sulle modalità 
di preparazione per 
alimentare i più piccoli 
con frutta e verdura. 
Degustazione di Primi 
Piatti e Centrifugati 
a base di prodotti 
di stagione.

CONOSCERE 
E PRATICARE 
LE MANOVRE 
SALVA-VITA 

Dimostrazione 
di Primo Soccorso 
Disostruzione 
Pediatrica. L’obiettivo 
è quello di fornire agli 
adulti le informazioni 
e le tecniche di base 
necessarie per la 
salvaguardia dei minori 
a tavola, e per 
sensibilizzarli ad 
un comportamento 
adeguato in casi 
di emergenza.

area genitori
i più grandi si informano

Tutto il Gusto 
di essere Bambini

Promosso e fi nanziato da

segreteria organizzativa / 

informazioni / prenotazioni

Via Settevalli, 320 - Perugia 
T. 075.5005577 - info@iprimiditalia.it

in collaborazione con

INGRESSO LIBERO   |   PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Le attività dell’Area Junior sono strutturate per bambini in età scolare (5-11 anni)

www.iprimiditalia.it#iprimiditaliaFoligno   |   Biblioteca dei Ragazzi   |   Palazzo Deli   |   25-28 Settembre 2014

Uno spazio “formato baby” per scoprire, tra gioco e didattica, 
i principi di una sana e corretta alimentazione. 
Un laboratorio dove i più piccoli potranno giocare e manipolare gli ingredienti 
per diventare, per un giorno, piccoli grandi Chef, e i più grandi potranno 
seguire un interessante percorso formativo, incontri con nutrizionisti, 
dimostrazioni di manovre salvavita pediatriche e apprendere 
tante informazioni utili a sviluppare delle sane abitudini alimentari.
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nutrizionisti e 
consulenti di progetti 
educativi, per scoprire 
le regole della sana 
alimentazione. Alcuni 
consigli sulle modalità 
di preparazione per 
alimentare i più piccoli 
con frutta e verdura. 
Degustazione di Primi 
Piatti e Centrifugati 
a base di prodotti 
di stagione.

CONOSCERE 
E PRATICARE 
LE MANOVRE 
SALVA-VITA 

Dimostrazione 
di Primo Soccorso 
Disostruzione 
Pediatrica. L’obiettivo 
è quello di fornire agli 
adulti le informazioni 
e le tecniche di base 
necessarie per la 
salvaguardia dei minori 
a tavola, e per 
sensibilizzarli ad 
un comportamento 
adeguato in casi 
di emergenza.

area genitori
i più grandi si informano
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finanziato da:

In collaborazione
con:



PARTNER TECNICI

SPONSOR

OFFICIAL CAR RADIO UFFICIALE

Provincia di Perugia

PATROCINI

PARTNER ISTITUZIONALI

Comune di Foligno
Assessorato sviluppo 

economico

PARTNER

Parco Orti Giusti Orfini Via S. Giovanni dell’Acqua, 06034 Foligno (PG)    
Tel 0742/342202;  e mail: caffeorfini@libero.it 
Pagina facebook: Caffè Letterario Orti Orfini 

Chef:  
Cristina e Nazzareno  

Brodoloni 

olioclarici.it SOLUZIONI IDEALI PER
RISTORANTI FAMIGLIE COMUNITà



i primi d’italia 
il festival sposa la sosteNiBilitÀ amBieNtale

           26 location del centro storico, 16 Villaggi del Gusto, oltre 80 chef chiamati ad elaborare 
con le loro 500 ricette, 16 mila chili di pasta, 2 mila chili di riso, 2 mila e 600 chili di polenta, 
3 mila e 500 chili di zuppe. Oltre 50 pastifici artigianali ed industriali e 200 aziende del settore 
alimentare presenti, mostre e mercati, corsi di cucina, spettacoli e attività di intrattenimento. 
Grandi numeri, l’intero centro storico di Foligno coinvolto, con l’obiettivo di ridurre al minimo 
l’impatto ambientale attraverso nuovi scenari sostenibili di consumo e gestione degli scarti. 
Shoppers e stoviglie biodegradabili e compostabili usati per la raccolta differenziata 
dell’organico. I Primi d’Italia, il Festival eco per l’ambiente.



FOLIGNO

INFORMAZIONI E PROGRAMMA 
EPTA / CONFCOMMERCIO 
TEL. 075.5005577
www.eptaeventi.it     

Mappa percorso pedonale
e coupon degustazioni

INFOPOINT FOLIGNO
P.zza della Repubblica

GIOVEDì 25 SETT. ore 16 / 23
VENERDÌ 26 SETT. ore 16 / 23
SABATO 27 SETT. ore 10 / 23
DOMENICA 28 SETT. ore 10 / 21

25/28 SETTEMBRE
www. ipr imid i ta l ia . i t

ORARI APERTURA VILLAGGI

hashtag ufficiale:
#IPRIMIDITALIA

Provincia di Perugia

AREA SOSTA
CAMPER

CAMPER CLUB FOLIGNO
www.camperclubfoligno.net  
Info: 331 3724322

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
UMBRIA SÌ - TEL. 075.5058792 
www.umbriasi.it 

OFFERTA
SOGGIORNO
A PARTIRE DA

25€
CAD.

IN CAMERA DOPPIA


