


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, 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 XVII 
Edizione. Una manifestazione unica nel suo genere, che veste a festa la città di Foligno, 
nobili palazzi, Taverne della Quintana, piazze e luoghi del centro storico, promuovendo a 
tutto tondo la cultura del primo piatto in tavola. Un’opportunità unica di trascorrere 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 per 
grandi e bambini. Un universo di degustazioni continuative e di cultura alimentare, dove 
tutte le vie portano al gusto.



le loCatioN del festival
foligNo CeNtro storiCo

             INFO POINT
             P.zza della Repubblica

INFORMAZIONI, PRENOTAZIONI,
MAPPA PERCORSO,
COUPON DEGUSTAZIONI € 3,00

PERCORSO PEDONALE 

VILLAGGI DEL GUSTO

SPECIAL EVENTS
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A 	La	boutique	
	 deLLa	pasta

 Gli artigiani della pasta protagonisti.
Mostra mercato delle migliori produzioni 
nazionali, artigianali e di nicchia.

 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, officinali e spezie.
Dalle più insolite alle più tradizionali.

 cORTe PalazzO TRiNci
 Piazza della Repubblica 

D 	cucina	
	 corsi	&	percorsi
 La cucina d’autore per tutti:
 Master in Primi Piatti, 
 Food Experience. Su prenotazione.
 audiTORiuM SaNTa caTeRiNa
 Via Santa Caterina 

E 	i	primi	d’itaLia	Junior
 Mini corsi di cucina 
 per conoscere il valore 
 della dieta mediterranea 
 tra gioco e didattica.
 PalazzO deli
 Via Gramsci 

F 	entertainment	 	
	 cooKinG	sHoW
      Spettacoli e intrattenimenti 
 giornalieri: musica, cabaret,
 Chef e personaggi famosi.
 laRGO caRducci

G 	tipicità	LocaLi
 Mostra mercato e degustazione 
 di prodotti enogastronomici tipici locali.
 cORTe PalazzO caNdiOTTi
 Via Gramsci 

H 	ViLLaGGio	sneLLo
	 sport	&	benessere	

Esibizioni e prove sportive.
Mezza Maratona dei Primi d’Italia
(Domenica 27 sett.): gara agonistica 
nazionale promossa da Atletica Winner 
Foligno. Pasta party.

 Piazza GaRibaldi

I 	prima	dei	primi	
 Happy hours per stuzzicare l’appetito. 
 Calici di vino, bollicine e relax.
 cORTe PalazzO TRiNci
 Piazza della Repubblica 

L 	Food	art
 Gallerie Formati Regionali e Speciali
 di pasta, Food Fashion, Abiti e Sculture 
 di Pasta.
 cORTe PalazzO TRiNci
 Piazza della Repubblica 

M 	paLazzo	VaLLe	umbra
	 e	sibiLLini
 Degustazioni, eccellenze umbre alimentari, 
 mostra fotografica.
 PalazzO GeNTili SPiNOla
 Via Mazzini

Eventi unici di intrattenimento per il palato e per la mente: l’arte, le tradizioni, l’educazione alimentare, i prodotti gastronomici d’eccellenza. 
Spettacoli, mostre e mercati. Ingresso libero.

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

inFo-point 
Piazza della Repubblica
Informazioni, prenotazioni 
corsi, mappa percorso, coupon 
degustazione € 3,00.

Orari Special Events GIOVEDì  24 SETTEMBRE ore 16 / 23
VENERDì   25 SETTEMBRE ore 16 / 23

SABATO   26 SETTEMBRE ore 10 / 23
DOMENICA  27 SETTEMBRE ore 10 / 21



	 pasta
	 Chef Fabrizio Rivaroli
 La genuinità della pasta artigianale
 e le ricette tipiche regionali. 
 Antico Pastificio Umbro, Conforti,
 De Luca, Cuomo, Setaro, Pirro 

TaveRNa caSSeRO
 Via Cortella - € 3.00

	 poLenta
	 Chef Riccardo Massi
 Un antico piatto che rivive nel tempo.
 Molino Filippini 
  TaveRNa PuGilli
 Via Mentana - € 3.00

		 GLuten	Free
	 Chef Riccardo Massi
  Pasta e gnocchi senza glutine tra gusto 

e salute.
 AFAM, Farabella, AIC
  TaveRNa PuGilli
 Via Mentana - € 3.00

	 primi	di	mare	
	 Chef Stefano Marconi
 Tutti i primi a base di pesce 
 Il Quadrifoglio
 TaveRNa SPada
 Via Delle Conce - € 8.00

 mondo	sneLLo	roVaGnati
	 Chef Francesco Gotti
 Vivere bene mangiando con gusto.  
 Rovagnati
 TaveRNa badia
 Via Gentile da Foligno - € 8.00

	 de	cecco	aLta	quaLità	
	 Chef Gennaro Esposito
 Lo chef stellato Gennaro Esposito 

interpreta la pasta sinonimo di qualità
 e piacere.
 De Cecco
 TaveRNa GiOTTi
 P.zza Pulignani - € 8.00

	 	GnoccHi	Fatti	a	mano	
	 Chef Marco Faiella
 Rigorosamente fatti a mano da gustare 

con saporiti condimenti. 
 Ass. San Giovanni Profiamma
 TaveRNa cROcebiaNca
 Via Butaroni - € 8.00

	 riso
	 Chef Matteo Frigo
 Il riso e i risotti sposano ricette 

classiche e rivisitate. 
 La Strada del Riso e dei Risotti 

Mantovani
  TaveRNa cONTRaSTaNGa
 Via Mentana - € 8.00

	 tartuFo
	 Chef Ezio Giacchetti
 Il condimento principe per raffinati
 primi piatti
 Oasi Umbria 
 TaveRNa MORluPO
 P.zza Beata Angela - E 8.00

	 tipicità	LocaLi
	 Chef Daniele Marzella
 Pasta, zuppe e piatti tipici umbri.
 Mercato prodotti locali.
 Degustazioni guidate e focus prodotti.
 Comune di Foligno Ass. Sviluppo Economico, 

Luxia Food Solution
 TaveRNa aMMaNNiTi
 Largo Frezzi - E 8.00

	 ViLLaGGio	FeLicetti
	 by	uLiassi	
	 Chef Mauro Uliassi
 Primi piatti gustosi che nascono dalla 

collaborazione tra la cucina d’autore
 e la pasta secca di alta qualità.
 Monograno Felicetti
 TaveRNa la MORa
 Via Antonietti - E 8.00

	 street	Food	
 L’alimentazione da strada tipica
 delle regioni italiane. La tradizione
 e la cultura di cibi poveri ma gourmant.
 Birra Moretti Le Regionali
 Piazza del GRaNO 

degustaZioNi E 3,00
Coupon da ritirare presso  INFO-POINT

i villaggi del gusto   Circuito degustazioni
Elenco Villaggi

Un percorso pedonale che si snoda tra suggestivi luoghi del centro storico e Taverne della Quintana trasformati per l’occasione in Villaggi 
del Gusto. Degustazioni continuative a € 3,00 e menù di primi a € 8,00. Negli orari di apertura dei Villaggi esposizione e vendita di 
prodotti tipici e di vini. 
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Orari Villaggi del Gusto GIOVEDì  24 SETTEMBRE ore 16 / 23
VENERDì   25 SETTEMBRE ore 16 / 23

SABATO   26 SETTEMBRE ore 10 / 23
DOMENICA  27 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 8,00 
Coupon da ritirare presso i singoli VILLAGGI



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. Ingresso libero

CuCiNa Corsi & perCorsi La cucina d’autore per tutti

master iN primi piatti

CooKiNg sHoW

auditorium Santa caterina

largo carducci

Corsi giornalieri di alta cucina per specializzarsi in Primi Piatti con i migliori chef del panorama nazionale.
Giornata formativa € 85,00. Rilascio attestato di partecipazione. Prenotazione obbligatoria, tel. 075.5005577.

geNNaro esposito
Ristorante Torre del Saracino
Vico Equense (Na)

veNerdì 25 settemBre
Dalle ore 10 alle ore 14
Tradizione, memoria, rispetto e creatività

giovedì 24 settemBre
Dalle ore 10 alle ore 14
Viaggio tra i primi:
sapore, tecnica, territorio e materia

mauro uliassi
Ristorante Uliassi
Senigallia (An)

giovedì 24 settemBre ore 19:00
 ore 21:00

marCo faiella - Ass. Prof. Cuochi Italiani
mauro uliassi - Monograno Felicetti

veNerdì 25 settemBre ore 19:00
 ore 21:00

stefaNo marCoNi - Ass. Prof. Cuochi Italiani
geNNaro esposito - De Cecco

saBato 26 settemBre ore 18:00

 ore 19:00
 ore 21:00

doppia sfida food Blogger
A. Grillo, A.M.Pellegrino, F. Giuliani, F. Sepe
marCo faiella - Ass. Prof. Cuochi Italiani
miCHela Coppa da “Ricette all’Italiana”- Rete4

domeNiCa 27 settemBre ore 12:00
 ore 16:00
 
 ore 19:00

marCello ferrariNi - Speciale gluten free
CoNtest e premiaZioNe
“Farfalle dei Primi”
stefaNo marCoNi - Ass. Prof. Cuochi Italiani



Appuntamenti formativi e degustativi per assistere sotto la direzione di noti chef e testimonial d’eccezione alla realizzazione di un primo 
piatto. Curiosità, consigli, eccellenze alimentari. Singola sessione € 10,00. Prenotazione obbligatoria, tel. 075.5005577.

food eXperieNCe auditorium Santa caterina

CuCiNa Corsi & perCorsi La cucina d’autore per tutti

giovedì 24 settemBre   

OrE 19	 Primi PiaTTi Vegani
 Chef detenuti Carcere di Perugia

veNerdì 25 settemBre   

OrE 19 	 La granDe birra DeLLa TaVOLa iTaLiana
 Birra Moretti Le Regionali - Chef Giuseppe Claudio Fruci

saBato 26 settemBre   

OrE 11		 DiSCOrSi Di riSO  
 Strada del Riso e dei Risotti Mantovani 
OrE 13 	 Le ragiOni DeLLa quaLiTà TuTTi i giOrni 
 De Cecco
OrE 18		 iL TarTuFO e i SuOi SegreTi
 Oasi Umbria
OrE 20		 CarDOnCeLLO On The rOaD
 Cantina Aliani - Miotec

domeNiCa 27 settemBre   

OrE 11		 in CuCina COn SneLLO: guSTO e beneSSere in TaVOLa 
 Rovagnati - Food blogger: Anna Maria Pellegrino, Andrea Grillo
OrE 13 	 C’era una VOLTa
 Università Dei Sapori - Chef Giancarlo Polito
OrE 15 	 La PaSTa DeLLa DOmeniCa: PaSTa FreSCa
 La Montanara - Food blogger: Federica Giuliani, Fabio Sepe
OrE 18		 La granDe TenTaziOne: L’amaTriCiana
 Associazione Professionale Cuochi Italiani
OrE 20		 iL SaPOre DeLLe DOLOmiTi
 Monograno Felicetti - Chef Scabin Davide



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	24  ore 19.00 marCo faiella
  Cooking Show - Associazione Professionale Cuochi Italiani

 ore 21.00 CHef mauro uliassi
  Cooking Show - Monograno Felicetti

 ore 22.00 piNo e gli aNtiCorpi  
  Cabaret Show - Da Colorado

Venerdì	25  ore 19.00 stefaNo marCoNi
  Cooking Show - Associazione Professionale Cuochi Italiani

 ore 21.00 CHef geNNaro esposito
  Cooking Show - De Cecco

 ore 22.00 gioBBe Covatta   
  Cabaret Show

sabato	26  ore 18.00 pasta, pesto & faNtasia
  Doppia Sfida FoodBlogger: Grillo, Pellegrino, Giuliani, Sepe 

 ore 19.00 marCo faiella
  Cooking Show - Associazione Professionale Cuochi Italiani

 ore 21.00 miCHela Coppa 
  Cooking Show - Da “Ricette all’Italiana” - Rete 4

 ore 22.00 Nottetempo  
  Live Music

domenica	27  ore 12.00 marCello ferrariNi
  Cooking Show - Speciale Gluten Free

 ore 16.00 farfalle dei primi
  Contest e Premiazione

 ore 19.00 stefaNo marCoNi
  Cooking Show - Associazione Professionale Cuochi Italiani

 ore 20.00 live musiC



largo carducci

food art L’atelier del gusto

corte Palazzo Trincifood fasHioN
Ingresso libero

Grande manualità, precisione, ma anche estro e fantasia:
vere e proprie sculture ed abiti di pasta da ammirare.
Il fascino e l’eleganza della pasta e delle sue mille forme d’arte.
A cura di Claudio De Stefano e Studio Doshin

Orari Food Art GIOVEDì  24 SETTEMBRE ore 16 / 23
VENERDì   25 SETTEMBRE ore 16 / 23

SABATO   26 SETTEMBRE ore 10 / 23
DOMENICA  27 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 migliori produzioni

odori & sapori corte Palazzo Trinci

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

palaZZo valle umBra e siBilliNi Palazzo Gentili Spinola

Esposizione eccellenze umbre alimentari.
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 nazionali di qualità.
Ingresso libero

Piazza della Repubblica

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 075.5734302

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. 24 Settembre
ore 16 > le Tagliatelle
ore 18 > Gli Gnocchi

Ven. 25 Settembre
ore 16 > la Pasta
 colorata
ore 18 > le Tagliatelle

Sab. 26 Settembre
ore 15 > le Tagliatelle
ore 17 > la Pasta
 colorata
ore 19 > Gli Gnocchi

Dom. 27 Settembre
ore 10 > le Tagliatelle
ore 12 > Gli Gnocchi
ore 15 > la Pasta
 colorata
ore 17 > Gli Gnocchi
ore 19 > le Tagliatelle

rimeTTerSi
in Carne
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.

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

Promosso e
finanziato da:

In collaborazione con:



PARTNER TECNICI

RADIO UFFICIALE

PARTNER ISTITUZIONALI

Comune di Foligno
Assessorato sviluppo 

economico

PARTNER

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)
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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

Provincia di Perugia

PATROCINI

PASTIFICIO D’ABRUZZO DAL 1901

VIRGILIO

Associazione
San giOVanni
P r O F i a m m a



i primi d’italia 
il festival sposa la sosteNiBilità amBieNtale

        Oltre 80 Chef chiamati ad elaborare con le loro 500 ricette, 16 mila chili di pasta, 2 mila 

chili di riso, 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. Stoviglie biodegradabili e compostabili usati per la 

raccolta differenziata dell’organico. I Primi d’Italia, il Festival eco per l’ambiente.



INFOPOINT FOLIGNO 
P.zza della Repubblica
Mappa percorso, prenotazioni, coupon degustazioni

PACCHETTI SOGGIORNO
UMBRIA SÌ - Tel. 075 5058792 - www.umbriasi.it
AGENZIE DI VIAGGIO FIAVET UMBRIA CONFCOMMERCIO

AREA SOSTA CAMPER
CAMPER CLUB FOLIGNO
Tel. 338 7065172 - www.camperclubfoligno.net

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
EPTA / CONFCOMMERCIO
Tel. 075 5005577 - www.eptaeventi.it     


