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AGLI ANTICHI SAPORI....ODORI E SAPORI
DELLA TERRA UMBRA

Un po’ di storia
La Pro Loco di Rivotorto quando nel 1988 pensò alla
prima festa degli ANTICHI SAPORI, decise di usare la
dicitura “RASSEGNA” in quanto, a differenza della
Sagra dove si servivano ogni sera gli stessi piatti a
base dello stesso prodotto, alla Rassegna di Rivotorto
si scelse di servire ogni sera piatti diversi, ma tutti
appartenenti alla nostra cucina tipica locale, rigo-
rosamente  umbra: la polenta, la torta co’ l’erba,
la panzanella, le patate sotto la cenere, ‘l conijo
fritto, ‘l piccione arrosto morto, i quadrucci
co’ i ceci, ‘l pollastro su la graticola col
pillotto, ‘l baccalà co’ le prugne... i mac-
cheroni dolci.....Una infinità di delizie
che, scaglionate per ogni serata, hanno
costituito, per quasi trent’anni, l’orgo-
glio, il vanto e il successo della
Rassegna degli antichi Sapori!  

Per noi organizzatori un grande dispendio
di energie fisiche ed economiche per prepa-

rare un menù ogni sera diverso, ma  gli ospiti,
sempre più numerosi, vengono attratti dalla curio-

sità e dalla voglia di riassaporare cibi di una volta. Crediamo che questa formula del varia-
re, sia ancora vincente, ma che altre siano le ragioni per le quali la Rassegna viene da sem-
pre apprezzata: l’alta qualità, la genuinità e la freschezza degli ingredienti che abbiamo  da
sempre ricercato e usato nella nostra cucina: ortaggi e verdure delle  aziende locali, carni
fresche e sicure forniteci da allevatori di fiducia , la maestrìa delle nostre cuoche-massaie
che nella vita hanno imparato facendo e che sanno rendere ogni piatto una autentica specia-
lità! E  ancora:  era impensabile servire  quei cibi  di una volta con piatti e posate di plasti-
ca! Perciò dal 1988, prima edizione della Rassegna, si usano piatti di coccio e posate di
metallo, aspetto che soddisfa molto l’ospite e “l’occhio”, anche se rende molto più impegna-
tivo l’organizzazione del servizio.
La nuova legge regionale 21 gennaio 2015, n° 2 ha regolato la “materia” delle Sagre nella
nostra Regione. In base alla nuova normativa, la nostra manifestazione si continuerà a chiamare
RASSEGNA DEGLI ANTICHI SAPORI con l’aggiunta della dicitura: SAGRA TIPICA DEL-
L’UMBRIA. Questo “titolo” viene accordato sia a chi propone un “solo prodotto tipico” ( il
fungo, la cipolla, la lumaca, l’oca....)e a chi come noi propone “la lavorazione tipica di uno o più
prodotti”, a chi propone cioè più piatti, ma tutti rigorosamente appartenenti alla cucina umbra.



Apposite Commissioni Comunali e Regionali esaminano  il menù preventivamente  presenta-
to  con il relativo elenco degli ingredienti reperiti a km zero e tutte le fasi dettagliate della
realizzazione di ogni piatto. In pratica la nuova Legge non fa altro che “codificare”, rendere
obbligatorio, verificabile e sanzionabile tutto quello che noi agli ANTICHI SAPORI  faccia-
mo da sempre.   Per invogliare tutti coloro che vogliono scoprire o semplicemente ritrovare i
profumi e i sapori di una volta, suggeriamo alcune ricette di piatti tipici della tradizionale
cucina umbra che troverete alla RASSEGNA DI RIVOTORTO.
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Venerdì 14 Agosto

Ore 19,00 
- Apertura Ufficiale della 28a Rassegna 
alla presenza  delle Autorità civili e religiose 

- Inaugurazione Mostre. 

Ore 19,30 
- Apertura stands gastronomici. 

Ore 21,30 
- Serata danzante con “RITA BRAIDA” 

Ore 22,00 
- Apertura “I – Pub 2015” Welcome Summerland
Dj F. Vignaroli - voice: Raffaele Porzi

I piatti in Rassegna oggi:

Strangozzi al Tartufo 
Gnocchi con la papera

Maltagliati fave, guanciale e pecorino
Zuppa di cipolle con crostini di pane

Oca al forno con patate
Grigliata di maiale con crostino di cavolo

Pollo alla cacciatora con torta ed erba
Dolce: Frittelle di San Giuseppe
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Berellini Luca
Assisi (Pg)

Tel. 346 33 23 561

FARMACIA 

Falini M. Rita 

Via Monte Subasio 1 
Rivotorto 

COSMESI 
OMEOPATIA 
ERBORISTERIA 

BASTIA UMBRIA

Rivotorto di Assisi Ponte San giovanni-

www.originalsportspecialist.it
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Sabato 15 Agosto

Ore 19,30 
- Apertura mostra e stands gastronomici. 

Ore 21,30
- Serata danzante con “CAFFE’ CONCERTO” 

Ore 22,00
- Apertura “I – Pub 2015” FLUO PARTY
con Dj Cristian B - voice: Gius

I piatti in Rassegna oggi:

Risotto allo zafferano, zucchine e fiori di zucca
Taglierini erba cipollina, funghi e pancetta

Pasta al forno casereccia
Cicerchie con la salvia

Bistecca di Chianina con pomodori e basilico
Agnello porchettato con patate al forno

Anatra a spezzatino con verdura ripassata in padella
Dolce: Zuppa italiana (inglese)



di storia e tradizioni
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Il termine spider, che in inglese significa ragno, era utilizzato per identificare un particolare  carroz-
za trainata da cavalli, scoperta a due posti e di costruzione semplice e leggera, veniva così chiamata
perché la minuscola carrozzeria restava sospesa tra quattro sottili ed altissime ruote a raggi, ricor-
dando la figura del ragno. Nel XIX secolo Spider divenne di gran moda anche in Europa,  Agile e
veloce, la carrozza tipo Spider veniva principalmente utilizzata dai proprietari terrieri per spostarsi
nei loro possedimenti, allo scopo di controllare i lavori agricoli, di esercitare l’attività della caccia o
per gite in campagna: la carrozza tipo Spider era l’immagine del veicolo di lusso.  E’ rifacendosi e
quella immagine che l’auto sportiva costruita in Italia, scoperta, a 2 posti, è sinonimo di sport e di
lusso e si chiamerà SPIDER  o SPYDER. La prima auto SPYDER fu l’Alfa Romeo 1500 Sport del
1928. A seguire la PORCHE 550 SPYDER del 1953. Moltissime le spider prodotte in Italia nel
dopoguerra: Alfa Romeo Giulietta e Duetto, le Fiat 850, 124 e Dino e le Lancia Aurelia e Beta. Nel
tempo a seguire molti costruttori esteri usarono per le loro creazioni il termine SPYDER per avvici-
nare le loro creazioni al fascino delle vetture italiane. Tanti i modelli, i colori e  le tipologie di
Spider, l’auto di lusso che faceva sognare tutti, ma  era riservata a pochi! Venite a Rivotorto
Domenica 16 Agosto e davanti alle SPYDER in mostra potrete ancora sognare!
PROGRAMMA:
ore 9,00 Ritrovo al centro di Rivotorto per l’iscrizione dei partecipanti
ore 9.30 Partenza da Rivotorto per: Assisi, Spello, Cannara (aperitivo presso le Cantine Di Filippo), 

Passaggio di Bettona, Santa Maria degli Angeli, Rivotorto.          
ore 13,00 Pranzo omaggio per gli autisti delle auto d’epoca (su prenotazione per gli altri)

Ringraziamento e consegna di un pensiero-ricordo ai partecipanti
DOMENICA 23 AGOSTO dalle ore 17,00 - Campo Parcheggio Pro Loco
RIEVOCAZIONE DELL’ARATURA CON CAVALLO DA TIRO ED IN MOSTRA TRATTO-
RI E ATTREZZATURE D’EPOCA
Sarà una vera emozione per tutti vedere un bel cavallo da tiro, trainare l’aratro mentre ara un appez-
zamento di terreno. Il pubblico potrà godersi lo “spettacolo”, perchè di uno spettacolo unico si tratta

in quanto il cavallo usato per arare è uno dei
pochi esemplari nel nostro territorio: è di
VITTORIO CANNELLI grande appassiona-
to di “ cose” di una volta; insieme al suo bel-
lissimo animale offrirà momenti di piacevoli
ricordi! In mostra, nella zona dell’aratura
TRATTORI D’EPOCA, ancora rombanti e
fumanti.  A partire dagli anni ‘50 il trattore
ha iniziato a sostituire gli animali nel duro
lavoro dei campi... una fortuna per gli ani-
mali, ma anche per l’uomo che con questa
grande innovazione ha potuto ridurre di
molto la sua fatica fisica.

ALLA RASSEGNA...IN MOSTRA  VEICOLI E MEZZI PARTICOLARI
DOMENICA 16 AGOSTO  RADUNO  DI AUTO D’ EPOCA...LE SPIDER

I VIGNETI DELLE CANTINE DI FILIPPO A CANNARA 
SONO ARATI CON IL CAVALLI
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Domenica 16 Agosto
Ore 13,00

- Pranzo su prenotazione insieme ai “Spideristi”
Menù: Pasta al forno, Penne all’ortolana, 
Prosciutto di maiale al forno con insalata, 
Zuppa inglese

Ore 19,30
- Apertura mostra e stands gastronomici.

Ore 21,30
- Serata danzante con l’orchestra
“ORIENT EXPRESS”

Ore 22,00
- Apertura “I – Pub 2015” Dj Lucio Camacho

I piatti in Rassegna oggi:

Polenta bianca al cinghiale
Penne alle verdure e fiori di zucca

Strozzapreti piccanti pomodoro e prezzemolo
Insalata di farro con rucola e pomodorini

Prosciutto di maiale al forno con verdure gratinate
Fritto di Baccalà con ventagli di cipolle di Cannara

Scottadito di agnello con pomodori al forno
Dolce: Rocciata di Assisi
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Agenzia di Assisi
Via Sacro Tugurio, 37/c

06080 Rivotorto di Assisi (PG)
Tel. 075.8064954 - Fax 075.8069245

e-mail: zurigoassisi@tiscali.it

Responsabili:
SILVIA BAGLIONI

CRISTIAN FINAURO

ZURICH
Assicurazioni
Previdenza
Investimenti

Mutui

SI RICEVE
SU APPUNTAMENTO

- Mercoledì -
- Giovedì -
-Venerdì -

Via Sacro Tugurio - Tel. 075 / 8065360
RIVOTORTO DI ASSISI

Via dei Fornaciai, 7 - S.M. degli Angeli
Tel. 075/8040525 - Fax 075.8048217

06061 Assisi (Pg)
E-mail: treblancia@tiscali.it

• SERVIZIO LANCIA
• AUTOFFICINA
• CARROZZERIA
• SOCCORSO STRADALE
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Lunedì 17 Agosto

Ore 19,30
- Apertura mostra e stands gastronomici
- Cena insieme agli amici sponsors

Ore 20,30
- Premiazione NeoLaureati anno 2014- 2015
- Assegnazione Premio Rivotorto

Ore 21,30
- La serata verrà allietata da “BELLI e RIBELLI”

Ore 22,00
- Apertura “I – Pub 2015” Mr Trasy 
voice: Raffaele Porzi

I piatti in Rassegna oggi:

Fischioni al sugo d’oca
Tagliatelle funghi e salsiccia

Quadrucci coi ceci
Coniglio alla cacciatora con torta ed erba

Coratina d’agnello co’ la torta
Braciola di maiale con panzanella
Dolce: Crostata alla marmellata



di storia

CE LO HANNO RACCONTATO I NONNI
In occasione degli incontri che la Pro Loco ha proposto per gli anziani, alcuni di loro ci
hanno raccontato dei tanti lavori che facevano da giovani, lavori faticosi che svolgevano nel
corso dell’anno, nei campi, nell’orto, nella stalla... Una delle fatiche più grandi, per gli
uomini e gli animali era L’ARATURA DEI CAMPI

Nelle nostre campagne
di Rivotorto, dopo il
grande lavoro della rac-
colta e della trebbiatura
del grano, che avveniva
in giugno-luglio, in ago-
sto si dovevano arare le
“stoppie” e preparare i
campi per le semine
d’autunno.  Per secoli,
compagni indispensabili
dell’uomo per l’aratura
sono stati gli animali:
prima muli e cavalli, poi

buoi e vacche. Il contadino pertanto doveva alzarsi  molto prima dell’alba per governare gli anima-
li che poi, sul far del giorno,  “attaccava” all’aratro che rivoltava le dure zolle, passo dopo passo,
con fatica e sudore. L’uomo e l’animale, in perfetta simbiosi, si capivano con un gesto, una voce, un
tocco di corda o di frusta.. Ore e ore sotto il sole, per giorni e giorni. La differenza tra uomo e ani-
male, in quell’andatura faticosa solco dopo solco, era davvero irrilevante. La durata dell’aratura
variava  a seconda dell’ampiezza del campo o del podere
e di quanti animali si poteva disporre per tirare l’aratro!
Ai tempi dei nostri nonni e bisnonni, fino agli anni ‘50-
’60 erano le vacche, le “signore da tiro”: un paio attac-
cate con il giogo alla “bure” dell’aratro. Chi disponeva
di quattro vacche, le attaccava a “strappo”, due davanti
e due dietro; molto esperto doveva essere colui che
“guidava” l’aratro, ma occorrevano altri “aiutanti”per
guidare la coppia di vacche davanti al traino.  Più
“ammirati” erano coloro che potevano disporre di buoi,
grossi e robusti che, avendo più forza e resistenza,  pote-
vano rendere il lavoro più veloce. Raccontavano  i nonni
di quanta cura e attenzione essi riservassero a questi
animali che rappresentavano per la famiglia, l’unica
possibilità di “sbarcare il lunario” ovvero di sussistenza.
Come arare, seminare, raccogliere senza  l’aiuto indi-
spensabile degli animali? Ecco perchè, in tutte le stal-
le, anche in quelle più misere e degradate, non man-
cava  mai il “quadretto di Sant’Antonio”protettore
degli animali.
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Domenico e Antonio Battistelli - Rivotorto

Sandro Belardoni con uno dei suoi primi trattori nel 1953 - Rivotorto



Fino agli anni 50 nelle nostre zone di Rivotorto,
ma anche del territorio umbro e del centro Italia ,
la maggior parte della popolazione era legata alla
terra e al lavoro dei campi: ogni lavoro si esegui-
va solamente a mano, con la sola forza fisica. Per
secoli, l’unico grande aiuto per chi coltivava la
terra è venuto dagli animali. Con lo sviluppo
della tecnologia, fin dagli inizi del secolo scorso,
in paesi più avanzati del nostro, si mette a punto
un “macchinario rivoluzionario “ IL TRATTORE (1920). Sarà proprio questa invenzione a cambiare e
rivoluzionare il mondo dell’agricoltura e soprattutto la vita quotidiana e personale dell’agricoltore.
Colui che per secoli, per generazioni e generazioni aveva operato a mano o con il solo aiuto di animali,
ora può disporre di questo “mostro” benevolo che con la sua inspiegabile forza, può eseguire come per
magia, ciò che gli viene comandato. Girare una chiavetta, sentire un rombo e partire, partire per...solle-
vare il mondo! Il trattore incarna tutti i sogni di evasione di quei tanti giovani che erano stati costretti a
rimanere a lavorare nei campi. Dopo la fine della seconda guerra mondiale, con la generale voglia di
ricostruire, l’arrivo del trattore cambia la vita del mondo agricolo italiano e anche l’agricoltura contri-
buisce al boom economico. Arriva il trattore anche a Rivotorto: i primi esemplari negli anni 50-6o li
acquistano coloro che hanno grandi estensioni di terreni da coltivare o quelli che con i trattori avviano
un’attività per conto terzi, vanno cioè ad eseguire i lavori presso terzi per ripagarsi il costo iniziale
della macchina. Entrano in uso anche nel settore agricolo le cambiali, che erano chiamate “farfalle”
nome poetico per coprire operazioni impegnative e coraggiose. Tornando aI primi trattori tutti corrono
a vederli, come fossero oggetti misteriosi....tra stupore e meraviglia. Chi ci poteva salire e metterli in
moto, provava un’emozione forte che via via si trasformava in attaccamento quasi morboso, una pas-
sione che lo coinvolgeva in pieno perchè incarnava sogni e aspettative! Il giovane trattorista, come un
bambino con il suo giocattolo, non conta mai le ore di lavoro, non considera affatto i disagi dello stare
alla guida di giorno e di notte! Naturalmente quei primi esemplari erano senza la cabina di guida, ma
non gli importava! Ora può cavalcare il suo rombante cavallo e correre sulle ruote del trattore e della
sua fantasia. Ora sì che poteva sognare una vita diversa! Ci riuscì? Ai posteri l’ardua sentenza! La sua
passione continua negli anni, sperimentando nuove marche e nuovi modelli perchè il settore dei mac-
chinari agricoli ha avuto una rapida evoluzione: oggi sono sui campi sono a lavoro dei veri bolidi per

peso e potenza manovrati sempre dal trattorista
che opera sempre con la stessa passione anche se
ha smesso di sognare. 

IL PREMIO RIVOTORTO 2015
La Pro loco ogni anno assegna il Premio ad
un cittadino rimasto fedele ad un antico
mestiere. Quest’anno il premio viene asse-
gnato ad un “ultranovantenne” rivotortese
per una vita da trattorista

Lunedi 17 Agosto – Palco degli Antichi Sapori
ore 20.30
- Assegnazione del  PREMIO RIVOTORTO 2015
- Segnalazione e omaggio ai giovani di Rivotorto
che hanno conseguito una laurea nel  corso del-
l’anno Accademico 2014-2015
Conduce la serata la  Dott. Marina Rosati gior-
nalista del Corriere dell’UMBRIA
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IL TRATTORISTA, UNA PASSIONE
NON UN MESTIERE
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Sede: 06070 VOC. SELVE S. BIAGIO DELLA VALLE - PG 
Tel e Fax 0758787127 - fratelligiansanti@gmail.com

Punti vendita: VIA ALDO MORO 10 - CORCIANO  PG
STRADA SETTEVALLI 1041- PILA - PG
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Martedì 18 Agosto

Ore 19,30
- Apertura mostra e stands gastronomici. 

Ore 21,30
- La serata verrà allietata da “ALESSIO ALUNNO”

Ore 22,00
- Apertura “I – Pub 2015” Snob 31:
J-Ax & Articolo 31 Tribute Band.

I piatti in Rassegna oggi:
Gnocchi con la pecora

Pappardelle all’ortolana
Penne alla norcina
Imbrecciata umbra

Tagliata di vitello con insalatina mista
Spezzatino di cinghiale con cipolline in agrodolce
Galletto alla brace col pillotto e pomodori al forno

Dolce: Torta dolce di Pasqua con Vernaccia di Cannara
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... di cultura e tradizioni

In mostra presso i nostri
stands i migliori pezzi rica-
mati da Lucia Smurra Di
Tullio e dalla sua Scuola di
Ricamo in Assisi. Forti emo-
zioni di fronte a quei capo-
lavori, piccole-grandi opere
d’arte: tovaglie, lenzuola,
asciugamani, centrini rica-
mati a punto pieno, cordon-
cino, gigliuccio, sfilati...ci
riportano a quando le nostre
nonne, bisnonne e loro ante-
nate, con mani abili e mente
creativa confezionavano con
amore e passione il corredo
per le ragazze da andare in
sposa.
Il ricamo, più che espressio-
ne di artigianato artistico
può essere sicuramente con-

siderata un’arte, un’arte sublime frutto di fine manualità di attenzione,
precisione, creatività e pazienza...
Tutte queste abilità mettono in atto le ricamatrici dei Corsi tenuti da Lucia
Smurra di Tullio e aperti alle donne di tutte le età e condizioni. In mostra
anche elaborati a PUNTO ASSISI il ricamo tipico della nostra città e din-
torni e quindi anche di Rivotorto. Qui le nostre donne fin dagli anni 50-6O
ricamavano, oltre a oggetti vari per ornare la propria casa, anche altri per
vendere ai negozi e bancarelle di Assisi. In tal modo il punto Assisi ha con-
tribuito non poco a migliorare la situazione economica di molte famiglie
del nostro paese e di quelli vicini

IL RICAMO...UN ANTICO SAPORE DEL PASSATO
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Alla Rassegna degli Antichi Sapori, accanto ai piatti
tipici locali, è possibile gustare i migliori vini della nostra Regione:
Grechetto, Sagrantino, Vernaccia....e liquori tipici come l’AMARO
FRANCESCANO realizzato con infusi delle nostre erbe del Subasio.
Accanto a tante  nobili bottiglie ,  fanno bella mostra di sé  i pregevoli
dipinti e le ceramiche artistiche  di ROSELLA ARISTEI, ormai famosa  per
saper catturare nelle sue opere i colori inconfondibili della terra umbra
come la fiorita di Castelluccio  o quelli  dei vigneti del Sagrantino di
Montefalco. Un piacevole e originale abbinamento del BELLO del
BUONO!

... di storia
UNA MOSTRA A 100 ANNI DALL’INIZIO

DELLA GRANDE GUERRA
-  A   ricordo della GRANDE GUER-
RA che iniziò per l’Italia 100 anni fa,
il CIRCOLO FILATELICO-NUMI-
SMATICO DI ASSISI PRESENTA:
“1915-2015, CARTOLINE, DOCU-
MENTI, MEDAGLIE DELLA 1a
GUERRA MONDIALE”
La mostra vuole ricordare e onorare
tutti coloro che per terra, per cielo e
mare si immolarono per la nostra
Patria. Il ricco e vario materiale espo-
sto consente di rileggere e ed interpre-
tare la vicenda di una guerra dramma-
tica che coinvolse tutto il mondo e tanti
nostri concittadini che immolarono la
loro vita per nobili ideali. Anche nei
momenti di festa, ripensare a tanti
gesti eroici, è un atto doveroso.

CERAMICHE E DIPINTI  
in esposizione  nella nostra Cantina ….



IL BOTTEGONE
DEL CONTE
di PASSERI NAZZARENO

� Elettrodomestici - Casalinghi
� Ferramenta - Elettropompe
� Materiale elettrico

Viale Sacro Tugurio
Tel. 075.8064343

Rivotorto di Assisi (Perugia)

1616

Via delle Ginestre, snc
Bastia Umbra - Pg
Tel. 389.0127581
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Mercoledì 19 Agosto

Ore 19,30
-Apertura mostra e stands gastronomici 

Ore 21,30 
- Serata danzante con l’orchestra 
“MATTEO TASSI”

Ore 22,00 
- Apertura “I – Pub 2015” KRIMINAL PARTY
Lorenzo S vs Dani V - Voice: Gius 

I piatti in Rassegna oggi:

Strangozzi al tartufo
Polenta al sugo ricco di carni miste

Garganelli alla boscaiola
Fagioli con le cotiche

Maialino all’etrusca con mele verdi e prugne
Faraona in salmì sul crostone

Grigliata mista con cavolo ripassato in padella
e pane abbruscato

Dolce: Tozzetti con vinsanto



La  MIGNINI&PETRINI,  la
prestigiosa Azienda che da
anni opera con successo a
Petrignano d'Assisi
condivide il nostro stesso
desiderio: ALLEVARE
COME UNA VOLTA. Perciò
ogni sera della Rassegna,
oltre a vedere in mostra le
più belle galline delle razze
italiane, tecnici esperti e
personale addetto della MIGNINI&PETRINI illustreranno al pubblico interessato le
“nuove-antiche” tecniche di allevamento. Chissà  se non sia opportuno, oltre a cani e
gatti, avere intorno alla casa anche qualche bell'esemplare  di gallina?
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... della nostra tradizione
PRESSO GLI STAND D  

IL POLLAIO: IN MOSTRA  I       
Tra le tante attività della
famiglia contadina di
Rivotorto e del  territorio,
quella dell'allevamento dei
polli era praticata con amore
e passione, non per hobby
come si potrebbe fare oggi, ma
per pura necessità. Le galline
infatti deponevano le uova per
tutto l'anno e  con il gallo, re
del pollaio,  assicuravano
pulcini e pollastri ruspanti  da
consumare in famiglia, pochi
in verità, o per vendere  per
acquistare altri generi di
prima necessità o per darli
come “obblighi” al padrone
del podere che ogni anno
pretendeva un buon numero di
volatili di vario genere. 
Come sarebbe bello tornare ad
allevare i polli come una
volta, per poter gustare quella
carne prelibata: quello sì che
sarebbe un vero ANTICO
SAPORE! 
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  D DELLA RASSEGNA
   A  I POLLI  DI  UNA  VOLTA

Dalla Mignini-Petrini ci
dicono:
Sono tornati i polli di una
volta, quelli che razzolavano
sull’aia dei contadini. Sono
oltre 70 le razze di polli che
un tempo erano l’orgoglio
delle nostre corti rurali.
Queste razze sono molto
interessanti per la loro
rusticità, resistenza alle
malattie, eccellente qualità
delle carni, tipicità
regionale, bellezza e varietà
del piumaggio; ed in più
covano le uova! 
Per recuperare questo
prezioso patrimonio di
biodiversità, abbiamo dato
vita ad un “progetto
culturale”, denominato
“ALLEVARE COME UNA
VOLTA” teso a rilanciare
l’allevamento dei polli di
razza “a lento
accrescimento”, recuperare
la loro storia e la ricca
tradizione gastronomica.
Siamo andati in giro per
l’Italia a ricercare le
vecchie razze di polli più
interessanti  e  ne abbiamo
individuate 3: Gigante Nero
d’Italia, Italiana Barrata,
Italiana Dorata. Il Progetto
“Allevare Come una Volta”
si rivolge ad allevamenti
familiari, agriturismi,
fattorie didattiche,
ristoratori, gruppi
d’acquisto solidale, e a tutti
quei consumatori interessati
ad allevare pollame italiano
come si usava un tempo.
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IMPIANTI
IDROTERMOSANITARI

CLIMATIZZAZIONE
SOLARE

Idrotermica Passeri 
Via S. Maria della Spina, 47
06080 Rivotorto (PG)
Tel. 075.8064362 - cell. 347 4446265
idropasseri@icloud.com
www.idrotermicapasseri.com



Quando i pulcini erano diventati bei galletti ruspanti con la cresta
bella rossa e cominciavano a cantare  un bel  chicchirichì, li aspetta-
va una sorpresa sicuramente poco gradita: alla “taja d’Agosto” cioè
nei giorni di luna crescente, i più bei galletti venivano messi in una
cesta con le zampe legate e portati presso una esperta massaia   “chi-
rurgo”  per la “CASTRAZIONE” allora detta CAPPONATURA.
Questa operazione faceva aumenatre di molto il peso del pollo  ma
soprattutto rendeva la sua carne sopraffina.  Sempre per questo moti-
vo si effettuava la castratura dei maialetti e anche di vitelli giovani.
Questa operazione veniva effettuata dal “grastino” o “castrino”  che
veniva  ad eseguire l’intervento nella stalla e  era considerato un
“mezzo veterinario”. Torniamo ai capponi:  L’esperta massaia ese-
guiva l’intervento con sicurezza, velocità e grande maestrìa, un suo gesto impreciso poteva essere
fatale al pollo-paziente! Dopo aver tolto le penne nella parte posteriore del busto del galletto  che
era tenuto fermo tra le  ginocchia della  donna, questa  con forbici ben arrotate, praticava un
taglietto di circa 2 cm che le consentiva, con rapida mossa, di introdurre il suo dito nell’addome
dell’animale, staccare i testicoli ed estrarli all’esterno. Era quella mossa agile e precisa che detrmi-
nava il successo pieno dell’intervento. Estratti i piccoli “ovetti”, con ago e filo ricuciva svelta la
ferita e, per fare le cose a dovere, la disinfettava con una bella manciata di cenere del camino.
Liberato il paziente, lo faceva bere acqua fresca per far passare la paura! Se il distacco dei testicoli
non era perfetto, i capponi non venivano proprio belli “vertieri” ma “gallustri” ovvero mezzi polla-
stri e mezzi capponi. I capponi a Natale si dovevano dare, secondo i patti, al padrone del podere, il
resto  venduti per le necessità della famiglia o regalati a qualcuno per sdebitarsi di qualche favo-
re...Per casa  restava il gallustro! In tempi migliori, in nessuna famiglia di campagna, per il pranzo
di Natale mancavano “i tajolini co ‘l brodo de cappone! Ancora oggi per bontà e tradizione sulle
nostre tavole di Natale trionfano i cappelletti in brodo di cappone!

Tajolini in brodo di cappone
Fare la pasta di casa con farina e uova, stenderla sot-
tile con il rasagnolo, lasciarla asciugare, ripiegare la
sfoglia  e tagliare i tajolini, fini fini, srotolarli e
lasciarli asciugare sopra una tovaglia. Intanto  va
messo in una grossa pentola il cappone intero con
sedano carota cipolla , qualche pomodoro ben maturo
e sale quanto basta. Quando bolle schiumare il brodo:
lasciar cuocere   semicoperto per circa un’ora e mezza
fino a che la carne non risulterà ben morbida. Estratto
il cappone, passate il brodo al setaccio o, se fosse

grasso, fatelo freddare ed eliminate la parte grassa in superficie in modo che il brodo resta più lim-
pido e meno grasso (per questo si consiglia di cuocere il cappone la sera prima, mettere il brodo al
fresco e togliere il grasso in superficie ). Al momento, nel brodo bollente si gettano i tajolini che
cuociono in meno di due minuti e si servono in tavola nella terrina  con o senza parmigiano. A
seguire il vassoio con i pezzi di cappone alternati con le verdure lessate nel brodo.
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... ancora a proposito di polli

I   PIU’ BELLI  LI  FACEVANO  DIVENTARE  CAPPONI:
LA CAPPONATURA  
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VIANDER Centro S.r.l. 

Via dei Pioppi, 14 
06083 Bastia Umbra (Pg) 
Tel. 075.8012605 
Fax 075.8008483 

viandercentro@inwind.it 

Umberto
338.5775774

PierPaolo
338.9428525

Zona Industriale Ovest
06083 Bastia Umbra (Pg)
Tel. e Fax 075.8011855

Vendita
Prodotti Petroliferi

Gas
Legna da ardere

e Pellet

di Guido & Luciano Fanini
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Giovedì 20 Agosto

Ore 19,30
- Apertura mostra e stands gastronomici

Ore 21,30
- Serata danzante con l’orchestra“HAREM“

Ore 22,00
- Apertura “I – Pub 2015” RIVO JAMBOREE 
Live Music by con “I 50ini”

I piatti in Rassegna oggi:

Cannelloni di cacciagione
Tagliatelle al tartufo
Penne alla norcinaa

Zuppa di farro con l’osso del prosciutto
Capretto al forno con patate e cipolle sotto la cenere

Bocconcini di tacchino con erba ripassata
Scottadito di maiale con verdure grigliate

Dolce: Arvoltoli
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Via delle Industrie
06083 BASTIA UMBRA (Perugia)

Tel. 075.800.34.92
Fax 075.800.26.71

articoli
per falegnamerie

Cavanna
Vito

PRODOTTI PER L’AGRICOLTURA
CONCIMI - SEMI - ANTICRITTOGAMICI

MANGIMI - CRUSCAMI - CEREALI

Via Romana, 7/A
CAPODACQUA di ASSISI (PG)

Tel. 075/8064178
Ab. 075/8065071

Antica Macelleria
di BUCCIONI

lavoriamo solo carni certificate
di piccoli allevamenti locali

SALUMI E CARNI DI “BRADO”
FORMAGGI

PRODOTTI TIPICI
GOLOSITÀ

Rivotorto di Assisi - Via Sacro Tugurio, 62/b
Tel. 075.8065483

e-mail: moreno.buccioni@libero.it



... di tradizioni locali
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RIVOTORTO IL PAESE DELLE PIANTINE
ovvero

L’ORTO-FLORO VIVAISMO TIPICA ATTIVITA’ RIVOTORTESE
Fin dagli inizi del secolo scorso, coloro che disponeva-
no di piccoli appezzamenti di terreno nei campi pianeg-
gianti di Rivotorto, si “ingegnavano” in ogni modo per
trarre da essi  tutto ciò che era possibile. Coloro che
disponevano di appezzamenti di terreno vicino ai fossi,
vi seminavano cipolline, cavoli, sedano insalate ,
pomodori   peperoni....Facevano la “parata” al fosso
che si alzava di livello, vi immergevano “il palone” e
con gesti precisi e ritmati, lanciavano l’acqua a venta-
glio sulle “presette” di ortaggi. Appena pronte estrae-
vano le piantine dal terreno, le legavano a mazzi  e le
portavano a vendere nei vari mercati della zona dove si
giungeva con carretti trainati da asini o muli. Quel
metodo primitivo di coltivare le piantine di ortaggi,

negli anni si è evoluto: si è passati alla coltivazione in bassi casotti coperti con sportelli di vetro per
anticiparne la produzione e poi alla costruzione di serre, prima rudimentali e traballanti e poi sem-
pre più moderne e munite di ogni conforts. Anche oggi la tradizione continua e non c’è mercato
dell’Umbria o anche delle regioni vicine, che non veda la presenza di qualche vivaista rivotortese.

GLI  ORTAGGI  FONTE DI SALUTE
Se coltivati nei nostri orti come una volta, concimati con concimi naturali e non chimici, senza l’uso di
diserbanti o insetticidi, gli ortaggi sono fonte di grandi benefici per la nostra salute.
Note di Mauro Loreti- Medico
- IL POMODORO: Racchiude in sé tanta vitamina A (retinolo) e altre come B1 B2
PP e A  e preziosi sali minerali come potassio, fosforo, zinco, ferro e sodio.
Previene fino a nove tipologie di cancro, riduce il colesterolo, combatte le infezio-
ni, riduce la pressione sanguigna, rinforza il sistema immunitario, elimina l’acido
urico e riduce il rischio di infarto

-  LA CIPOLLA: Potente diuretico è ottimo stimolante per l’apparato digerente compresi fega-
to e pancreas. Ha azione antiossidante e di protezione contro il tumore specie del tratto dige-
rente e di ridurre il colesterolo. E’ un potente antibatterico naturale che stimola le difese immu-
nitarie. Benefica contro l’asma in quanto inibisce le reazioni allergiche. Efficace contro le pun-
ture di insetti basta strofinare una fettina sulla parte colpita per alleviare l’infiammazione.

-  IL PEPERONE: Ricco di vitamina C e protovitamina A è un potente antiossidante; pre-
viene l’invecchiamento precoce, tumori (soprattutto quelli cerebrali) e malattie cardiova-
scolari. E’ una verdura dietetica per la notevole quantità e qualità di fibre che contiene.

- IL CAVOLO: E’ prezioso perchè ricco di sali minerali, fibre, vitamine e sostanze
antiossidanti. E’ indicato nelle diete perchè ha solo 25 calorie per ogni etto di prodot-
to. Ricco di calcio, potassio, ferro, fosforo e magnesio, essenziali per la costituzione
di cellule e tessuti e per regolare il metabolismo. Favorisce la produzione di globuli
rossi è consigliato agli sportivi e in casi di anemia. Lo possono consumare liberamen-
te sia i diabetici che i ciliaci.

- L’AGLIO: Porta tanti benefici alla nostra salute: vasodilatatore abbassa la pressione san-
guigna, aiuta ad eliminare il colesterolo cattivo. E’ un antibiotico naturale e combatte i
malanni di stagione, antiossidante ritarda l’invecchiamento e regola i valori degli zuccheri
nel sangue. 
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PRODUZIONE E VENDITA PIANTE
DA ORTO E FIORI STAGIONALI



27

Venerdì 21 Agosto

Ore 19,30
- Apertura mostra e stands gastronomici

Ore 21,30
- Serata danzante con l’orchestra
“OMAR LAMBERTINI“

Ore 22,00
- Apertura “I – Pub 2015” Dj Set “80-90”
con “Tobacco Brothers”

I piatti in Rassegna oggi:

Pappardelle alla lepre
Parmigiana di melanzane

Risotto con rape rosse e gorgonzola
Ceci al rosmarino

Baccalà in umido con prugne e uvetta
Stinco di maiale al forno con patate

Scottadito di tacchino con verdure ripiene
Dolce: Fichi fritti decorati con cioccolato fuso



28

Magazzini Grelli Massimo & S.N.C.

S.S. 75 Via Polticchia, 8
S.M. degli Angeli (PG)
Tel. 075.8040747
Fax 075.8049768
ferro@grelli.it

FERRAMENTA

VIA SACRO TUGURIO 73/A 
RIVOTORTO DI ASSISI 

TEL 0758065383 
CELL 329 2083380  

338 5673357 

NUOVI
SAPORI 
RISTORANTE 

PIZZA NAPOLETANA
FORNO A LEGNA 

PESCE FRESCO 
TUTTI I GIORNI
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Sabato 22 Agosto

Ore 19,30
- Apertura mostra e stands gastronomici

Ore 21,30
- Serata danzante con “RENZO TOMASSINI “

Ore 22,00
- Apertura "I-Pub 2015" Sfilata
"I-PUB SUMMER SHOW"
Dj Cristian B Vs Dani V - voice: Gius

I piatti in Rassegna oggi:

Garganelli con ragù bianco di Chianina
Gnocchi ripieni al sugo di carne

Fettuccine co’ i rigaje
Zuppa di fave al tegamino

Tagliata di manzo con rucola pomodorini e cipolla
Oca co’ le ‘recchie (porchettata) e patate arrosto

Coniglio fritto con supplì
Dolce: Ciaramicola



Co.Me.Ar. S.r.l.
Viale della Tecnica - Zona Ind.le - I-06038 SPELLO (PG)

Tel. +39 0742 301884 - Fax +39 0742 301885
e-mail:comear@comear-it.com - www.comear-it.com

LANFRANCO E CLAUDIO BECCHETTI
(directors)

 
             

     

di Egeo Montanari

 
Via A. Iraci, 10 - 06129 PERUGIA - Tel.  e Fax 075.5292242 
Cell. 393.9424744 - e-mail: egeo_montanari@fastwebnet.it 
www.egeomontanari.it

d   ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI
V              
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FUORIMANO
PIZZA GRILL AND BEER SHOW 

Via Tre Case, 19
06083 Bastia Umbra (PG)

Tel. 075 8001053
Cell. 330.713914
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... storia e tradizioni
Le feste paesane di una volta

Sempre dal racconto di nonni e bisnonni abbiamo
capito che le feste religiose di una volta erano anche
l’unica occasione per un po’ di svago e divertimento
per giovani e adulti e occasione di incontro e dialo-
go tra ragazze e ragazzi.
A Rivotorto la Festa della Regola di San Francesco
richiamava gente da tutto il territorio circostante. In
molti partecipavano con devozione alle funzioni reli-
giose, ma al termine tutti godevano dei festeggia-
menti popolari. Fino agli anni 60 circa, dopo le fun-
zioni religiose, i Priori organizzavano i giochi popo-
lari: corse nel sacco, rottura delle pigne e albero della cuccagna. Quest’ultimo era il più emozio-
nante e coinvolgente di tutti: consisteva nel raggiungere la cima di un pioppo giovane appena
abbattuto e reimpiantato nel piazzale della Festa. Al pioppo veniva tolta la corteccia e sul legno
liscio veniva spalmato del grasso così da rendere estremamente difficoltosa l’arrampicamento dei
concorrenti. Occorreva notevole forza muscolare di gambe e braccia per arrivare in cima dove per
vincere occorreva staccare la bandiera che ivi era issata. Nella salita i concorrenti, per neutralizza-
re i grassi, usavano polveri varie come cenere, calce, gesso... Urla e grida del pubblico incitavano
gli avventurosi...Ci provavano in tanti, ma uno dopo l’altro, scivolavano giù. Campione indiscusso
per molti anni sia a Rivotorto che nei paesi vicini fu il MAGO DE FIORONE.  Piccolo e rabbioso,
un fascio di muscoli e di nervi, era riuscito a staccare oltre 40 bandiere, mosso non tanto dai ricchi
premi in palio, ma dalla sola emozione di poter sventolare il tricolore al suono festoso della Banda,
con lo scrosciante applauso del pubblico che gremiva ogni angolo della piazza. Molti rigobellesi lo
ricordano ancora quando sudicio, sporco di sudore nero, ma con un sorriso smagliante, scendeva
vittorioso dall’albero della CUCCAGNA con la bandiera in mano.

LA FESTA DEL PERDONO E DEL “PERDONCINO” A ‘J ANGE
In Agosto, dopo tanto duro lavoro nei campi e a raccolto avvenuto, due feste attese e godute da tutta
la gente di Rivotorto e dei paesi vicini: la festa del Perdono a ‘J ANGE (S. Maria degli Angeli). Il 2
Agosto in molti, di buon mattino si recavano a piedi a ‘J Ange per lucrare l’Indulgenza. Ci si acco-
stava ai Sacramenti poi si facevano “tre passate” nella Santa Cappella (La Porziuncola), si entrava
dalla porta centrale e si usciva da quella laterale recitando le orazioni prescritte. All’uscita si com-
prava qualcosa, panino, dolcetti e negli anni più recenti, con qualche soldo più disponibile, si com-
prava il cocomero da riportare in famiglia. Alla festa del Perdono arrivavano, a piedi lungo la
Flaminia, gruppi e gruppi di CIOCIARI provenienti appunto dalla Ciociaria e si trattenevano per
due o più giorni, il primo Agosto era detto appunto Perdono dei “forestieri” e il giorno dopo era
riservato ai fedeli locali. Questi pellegrini devotissimi della Madonna degli Angeli riempivano la
Basilica con canti e preghiere e uscivano dalla Chiesa cantando fino all’uscita e camminando
all’indietro per salutare la Vergine senza voltarle le spalle. All’andata o al ritorno tutti si fermavano
al Tugurio di Rivotorto per onorare San Francesco. A piedi se ne tornavano in Ciociaria con tanta
stanchezza ma con la gioia nel cuore.
Il 15 Agosto si andava sempre a J’Ange per la “Festa della Madonna del mezz’Agosto” l’Assunta.
Questa era detta anche festa del Perdoncino, una festa di forte devozione alla Madonna; in quel
giorno tutti andavano a Messa o a Santa Maria o nella propria Chiesa. La festa continuava con un
pranzo prelibato a base di oca arrosto e cocomero. Nel pomeriggio, negli anni più recenti presso i
bar di S. Maria, chi se lo poteva permettere, poteva gustare il gelato. Per i bambini e ragazzi arri-
vavano le giostre e le “carrozzelle”. I giovani ragazzi “ adocchivano” qualche buon partito abboz-
zando timidi corteggiamenti.  Una vera festa il “Perdoncino” quando non erano ancora in circola-
zione   le parole, ferragosto”, ferie, vacanze, week end....
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Agriturismo “Il Cantico di San Francesco”
Via delle Macine, 122 – 06081 - Palazzo di Assisi (PG)

Sede Legale Via del Crocefisso, 3 - 06081 Tordibetto di Assisi (PG)
Cell. +39 348 1338296 - Tel. + 39 075 9975721 - Fax + 39 075 9975521

www.ilcanticodisanfrancesco.it - info@ilcanticodisanfrancesco.it
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Domenica 23 Agosto

Ore 19,30
- Apertura mostra e stands gastronomici.

Ore 21,30
- Serata danzante con l’orchestra “ RIO CAFE’“

Ore 22,00
- Apertura “I – Pub 2015” Dj Duit Vs Dj Pablo
voice: Mone

I piatti in Rassegna oggi:

Risotto con gamberi di fiume e cipolla rossa di Cannara
Polenta con salsicce e puntarelle

Strozzapreti con fave barbozza e pecorino
Fagiolina del Trasimeno con cipolla rossa e crostino

Agnello ‘mbriaco con patate sotto la cenere
Pollo alla cacciatora con bandiera

Bracioladi maiale con pomodori in padella
Dolce: Maccheroni dolci
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BFS STUDIO TECNICO
Geom. Emidio e Federica Fioroni,

Assisi - Fraz Rivotorto - Via S. Maria
della Spina

Tel./Fax 075.8065359-8064379
info@bfsstudiotecnico.it

PITTORE EDILE

VERNICIATURA
DECORAZIONE INTERNI

RIVESTIMENTI MURALI
E IN LEGNO

VIOLE DI ASSISI (Perugia)
Tel. 075.8065035


