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Centro Storico Gubbio (14-16 Novembre 2014) 

 

 

Il Circuito delle Taverne 

Degustazioni gratuite con coupon 

 

 
Street food - Da pranzo operaio a ricercato piatto per gourmet – Sant’Ubaldo 

Taverna Quinto Quarto con degustazione continuativa. 

Trippa romana – meusa siciliana – lampredotto toscano … 

Ricettario: le eccellenze regionali da marciapiede 

 
 

 
Bollito Misto - Arconi 

Taverna Bollito con degustazioni continuative.  

La lingua, la coda, il muscolo… tradizioni e varianti del piatto della festa contadina. 

Ricettario: le salse del Bel Paese 

 
 

 
Polpetteria – Sant’Antonio 

Taverna del macinato con degustazioni continuative. 

Polpette, polpettone, hamburger, ragù …. 

Ricettario: le ricette della tradizione 
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Laboratori del Gusto  

Arconi 

 

Ingresso libero senza prenotazione 

(fino ad esaurimento posti) 

 

 

Tra cucina classica e creativa, celebri personaggi e grandi chef offrono gustose pillole di 

sapore e sapere. Minicorsi con degustazioni guidate. 

 

 

Venerdì 14 novembre 

ore 17:00 “Trippa: un evergreen della cucina umbra” – Federcarni Provincia Perugia  

ore 19:00  “Battuta carne con degustazione guidata” – Bruno Bassetto 

 

 

Sabato 15 novembre 

ore 11:00 “Animelle a tutto gusto” -  Chef Fabrizio Rivaroli 

ore 13:00 “Alla vaccinara: le origini della coda” - Chef  Marco Bistarelli 

ore 15:00 “Il fegato, tradizione veneziana e vicentina a confronto” – Anna Moroni 

ore 17:00 “Cheap&Good: alla riscoperta dei tagli poveri ma ricchi di gusto – Luca Sessa 

ore 19:00 “La lingua nell’Umbria: le ricette icona della tradizione” - Federcarni Provincia 

Perugia  

 

 

Domenica 16 novembre 

ore 11:00 “Segreti e tecniche per il roast beef perfetto” - Anna Moroni  

ore 13:00 “Ragù e spezzatino: le ricette della nonna ai nostri giorni”- Chef Fabrizio Rivaroli 

ore 15:00 “Il trippaio di Firenze e le sue specialità” – Il trippaio di Gavinana Leonardo 

Torrini 

ore 17:00 “AperiMeat: le nuove frontiere del secondo piatto”– Federica Giuliani  

ore 19:00 “Sfizio all’italiana: i mini hamburger di Chianina” - Federcarni Provincia Perugia  
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Libri di Gusto  

Arconi 

 

Ingresso libero senza prenotazione 

 

 

 

Venerdì 14 novembre 

ore 18:00 Bruno Bassetto – Presentazione libro  “Fra Tagli d’Italia. Dalle corna alla coda.”   

 

 

Sabato 15 novembre 

ore 11:00  Augusto Ancillotti - "La storia della Çesna" 

ore 11:30  Giuseppe Montanari – “Il quinto quarto fra sacro e profano” 

ore 12:00  Giancarlo Gaggiotti - "A tavola con gli Dei" 

ore 12:30  Giancarlo Sollevanti - "Consorzio agrario, una presenza per l'agricoltura 

eugubina: interventi a sostegno degli allevamenti bovini" 

ore 16:00  Giovanni Ballarini - "Tutela delle carni da non dimenticare" 

ore 16:30  Gianni Pauselli - "La bianca dell' Appennino: DNA, pregi e garanzie" 

ore 17:00  Giambaldo Belardi - "Agricoltura e carni di qualità: una significativa risorsa del 

passato un punto di forza per lo sviluppo futuro di Gubbio" 

 

 

Domenica 16 novembre 

ore 12:00  Lucio Tabarrini – “Il piacere della carne bovina in un libro” 
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Junior Makers  

Taverna dei Capitani 

 

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria presso Infopoint 

(fino ad esaurimento posti) 

 

Edutainment con la piramide alimentare. Attività di manipolazione ingredienti in 

collaborazione con la Fida (Federazione Italiana Dettaglianti Alimentari) 

 

Venerdì 14 novembre 

ore 17:00  preparazione polpette 

 

Sabato 15 novembre 

ore 16:00  preparazione mini hamburger  

ore 18:00  preparazione polpette 

 

Domenica 16 novembre 

ore 11:00 preparazione polpette 

ore 16:00 preparazione mini hamburger  

 

 

Ingresso libero senza prenotazione 

(fino ad esaurimento posti) 

 

Animazione e intrattenimento per bambini dai 5 agli 11 anni, in collaborazione con Asad. 

No baby sitting.  

 

Venerdì 14 dalle 15:00 alle 17:00; dalle 18:00 alle 20:00 

Sabato 15 dalle 10:00 alle 16:00; dalle 17:00 alle 18:00; dalle 19:00 alle 20:00 

Domenica 16 dalle 10:00 alle 11:00; dalle 12:00 alle 16:00; dalle 17:00 alle 20:00 

 
Programma attività 
Trucca-bimbi  
 
Creazione di fumetti a tema  
 

Costruzione recinto e animali della 
fattoria con materiali di recupero   
 
Giochi vari a tema  
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Fun&shot: che verso fai?  
 

Colora la mucca 

 

 

 

Mercatino 

 Chiostro Monastero San Pietro 

 

Ingresso libero 

 

 

Mostra mercato spezie e piante aromatiche che rendono unico ogni secondo piatto. 

 

 

 

 

Aia Contadina 

 Chiostro Monastero San Pietro 

 

Ingresso libero 

 

Rievocazione storica con animali dal vivo per immergersi nel passato rurale dell’antica 
Umbria. 
 

 

 

Segui la Stella delle nostre stalle 

 

Ingresso libero 

 

Sabato 15 novembre (ore 10 -18) 

Fuoriporta per tutta a famiglia: “Segui la Stella delle nostre stalle”, special event by CIA - 

Confederazione Italiana Agricoltori dell'Umbria, che vedrà le stalle di Gubbio e dintorni 

aprire le loro porte a bambini e genitori, per vedere gli animali nelle stalle o nei pascoli 

delle montagne dell'Alta Umbria e del Parco Regionale del Montecucco, e conoscere le 

eccellenze zootecniche, e non solo, del territorio dell'Alta Umbria. 
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Osterie del Gusto 

  
 

Circuito enogastronomico di ristoranti tipici. Ricette e proposte a tema con menu a prezzo 

fisso per promuovere e valorizzare il quinto quarto con le eccellenze umbre. In 

collaborazione con Fipe-Confcommercio. 

 

 

 

 

Approfondimenti culturali  

 

Ingresso libero 

 

Venerdì 14 novembre ore 08:30 

Convegno a cura della CIA - Confederazione Italiana Agricoltori dell'Umbria "Produzioni 

zootecniche certificate: opportunità ed adempimenti nella Programmazione Comunitaria 

2014-2020" (presso l'hotel Beniamino Ubaldi -via Perugina, 74). 

 

 

Domenica 16 novembre ore 09:30 

Convegno a cura di Federcarni-Confcommercio “Carni e buoi dei paesi tuoi”, la 

valorizzazione delle produzioni locali di qualità (presso Ex refettorio biblioteca Sperelliana - 

Via Fonte Avellana, 8). 


