
Montefalco 
30 Maggio - 2 giugno 2015

FESTIVAL dEL guSTo 
E dELL’ArTIgIAnATo



“Arti e Bontà”: il primo festival del gusto 
e dell’artigianato, un evento interamente 
dedicato alla creatività e alle tipicità locali.

La splendida Montefalco, con i suoi palazzi, 
chiostri e piazze diventa per 4 giorni capitale 
dell’arte e del gusto, per un suggestivo 
viaggio nelle eccellenze dell’artigianato, 
della moda e della gastronomia tipica, 
che hanno fatto la storia della cultura 
umbra.

Aree gastronomiche e prodotti artigianali 
per un percorso a 360 gradi nel mondo 
delle prelibatezze e della genialità 
con: ceramiche da tavola, ceramica 
d’arredamento, ferro battuto, legno, 
oggettistica; eccellenze della maglieria, 
del cashmere, delle confezioni ed accessori; 
tipicità agroalimentari: olio, vino, legumi, 
tartufo, salumi, formaggi, miele, conserve, 
prodotti da forno.

“Arti e Bontà” è quindi il perfetto 
connubio tra gusto e originalità, 
un evento capace di unire una mostra 
mercato multisettoriale di qualità senza 
tralasciare il lato gourmet, perché anche 
il palato vuole la sua parte. Arti e Bontà: 
un evento tutto da vivere e da gustare!

Montefalco 
30 Maggio - 2 giugno 2015

FESTIVAL dEL guSTo 
E dELL’ArTIgIAnATo
TuTTi i giorni 10.00-22.30

La genialità dei maestri 
artigiani per una galleria 
di pura originalità tra 
ceramica, legno, ferro 
battuto e molto altro ancora.

percorso 
artigianato

La qualità del tessile 
e tutta l’eccellenza 
della maglieria, delle 
confezioni, delle borse 
e degli accessori.

percorso 
moda

Le migliori produzioni 
gastronomiche del territorio 
umbro per un goloso tour 
di degustazioni no stop 
nell’universo del gusto. 

percorso 
BoNTà

. TAVERNA SAN FRANCESCO. chiostro sant’agostino

SPECIAL EVENTS
30 mAggIo/2 gIugNo ore 10.00-22.30
Chiostro Sant’Agostino-Salone Espositivo
moSTrA CoLLEzIoNE
“BANChETTo CoNTEmPorANEo”
CErAmICA mAdE IN umBrIA
Ingresso libero.

SABATo 30 mAggIo
 “moNTEfALCo NEL BICChIErE”
A cura del Consorzio Tutela Vini Montefalco 
(Piazza del Comune,6)
Degustazione di quattro vini, ognuno 
di un diverso produttore: Bianco, Montefalco 
Rosso DOC,  Montefalco Sagrantino DOCG, 
Montefalco Sagrantino Passito DOCG. Posti limitati. 
Info e prenotazioni: 0742 378490 
info@consorziomontefalco.it
info@stradadelsagrantino.it

LuNEdì 1 gIugNo  ore 17.00 
mArTEdì 2 gIugNo ore 11.30 
Teatro San Filippo Neri
dEguSTAzIoNE guIdATA 
ABBINAmENTo CIBo-VINo
A cura de “La Strada del Sagrantino”
Degustazione guidata da un Sommelier 
professionista in abbinamento ai prodotti 
tipici umbri. Posti limitati
Info e prenotazioni: 0742 378490 
info@stradadelsagrantino.it

LuNEdì 1 gIugNo ore 18.30-19.30
Chiostro Sant’ Agostino
“I fuNghI umBrI: CoNoSCErLI 
E CuCINArLI”
A cura del Prof. Luciano LOSCHI
Presidente Gruppo Micologico Naturalistico 
Folignate. Ingresso libero.
A seguire menù degustazione a base di funghi.
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ARTI E BONTà
VIVI L'EVENTO
Un percorso a tappe per degustare 
le migliori tipicità del territorio umbro. 
Menu degustazione continuativi:

INFOPOINT EVENTO:
Corso Goffredo Mameli



orgANIzzAzIoNE
PROMEXPORT UMBRIA SRL 
TEL. 075 5059184  
INFO@PROMEXPORTUMBRIA.IT #artiebonta

PROVINCIA DI PERUGIA

UMBRIA

GAL Valleumbra e Sibillini
GAL Media Valle del Tevere (Unione Europea, Repubblica Italiana, Regione Umbria con i Ceri, LOGO GAL 
Sibillini, LOGO GAL Media Valle del Tevere, Progetto Leader)
Camera di Commercio di Perugia
Comune di Montefalco
Confartigianato Foligno
Confcommercio Perugia
CNA Umbria

FSC Fondo per lo Sviluppo 
e la Coesione

"Intervento realizzato nell'ambito 
del PSR per l'Umbria 2007-2013 
Asse IV ApproccioLeader"


