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Quinto Quarto a tutto gusto

Torna “Quinto 
Quarto”, la kermesse 
gastronomica dedicata 
ai piatti poveri ma 
ricchi di gusto! 
Nelle suggestive 
location del centro 
storico eugubino e 
nelle taverne della 
Corsa dei Ceri, 
polpette di tutti i gusti, 
bolliti e il ritrovato cibo 
da strada, diventano 
i protagonisti di 
degustazioni gratuite 
e continuative. 

“Quinto Quarto” una 
manifestazione unica 
nel suo genere, che 
veste a festa la città 
di Gubbio con negozi 

aperti e tanti eventi 
culturali, promuovendo 
la diffusione delle 
tradizioni e la qualità 
dei prodotti tipici 
umbri. 

Momenti di 
intrattenimento 
e divertimento per 
i bambini si alternano 
a esibizioni 
e degustazioni guidate 
di chef e personaggi 
noti. 

“Quinto Quarto”: 
una grande kermesse 
gastronomica da 
gustare; Gubbio, 
una città sempre 
più da scoprire.

Polpetteria
il macinato in tutte le sue 
forme e per tutti i gusti
Taverna con il macinato (polpette, 
polpettone, hamburger, ragù….).

Bollito
il taglio giusto, 
la salsa che dà sapore 
Taverna bollito, i vari tagli e tutte le salse 
che riempiono il palato.

Street food
da pranzo operaio 
a ricercato piatto gourmet
Le ricette tipiche d’Italia a tutto gusto 
e versione prêt-à-porter

Degustazioni gratuite 
continuative

STREET FOOD

BOLLITERIA

polpetteria

In collaborazione con:
Università dei Muratori Scalpellini ed Arti Congeneri,
Famiglia Santubaldari, Famiglia dei Ceraioli di San Giorgio,
Famiglia dei Santantoniari, Associazione Maggio Eugubino.



Degustazioni gratuite 
continuative

In collaborazione con:
Università dei Muratori Scalpellini ed Arti Congeneri,
Famiglia Santubaldari, Famiglia dei Ceraioli di San Giorgio,
Famiglia dei Santantoniari, Associazione Maggio Eugubino.

VENERDI 6 NOVEmbRE  15:00/20:00 
SAbATO 7 NOVEmbRE  10:00/20:00 
DOmENICA 8 NOVEmbRE  10:00/20:00

chianin art
Attività di pittura e decorazione delle sagome di toro chianino. 
A cura del Consorzio di Tutela Vitellone Bianco dell’Appennino centrale.

Tra gioco e didattica, laboratori per i più 
piccoli, con attività ludiche e di manipolazione 
ingredienti specifiche per i bambini. Le proprietà 
nutrizionali della piramide alimentare, colora la 
mucca e disegna la tua scena di campagna. 
In collaborazione con Fida Federcarni - Confcommercio.

L’oFFicina DeLLa creatività
per tutti i bambini

CuCina ClassiCa e CuCina Creativa
Personaggi noti e Chef offrono pillole di sapore e sapere 
per un incontro di gusto. Minicorsi, degustazioni guidate 
e tavole rotonde gratuite per conoscere da vicino il quinto 
quarto e tutte le sue ricette, sia classiche che creative. 

Laboratori DeL gusto

Circuito del gusto 
Osterie del gustO aderenti & CO
I ristoranti del comprensorio offrono ai visitatori 
menu a tema e a prezzo fisso.

speciaL events

orari Kermesse
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organizzazione
epta-conFcommercio 
via seTTevalli 320 peruGia 
075 5005577 
iNfo@epTaeveNTi.iT 
www.eptaeventi.it

INfOpOINT GUbbIO IAT
Via della Repubblica 15
info@iat.gubbio.pg.it
Tel. 075 922.06.93

Mappa percorso pedonale 
e coupon gratuiti degustazioni.

OffERTA
SOGGIORNO
A pARTIRE DA

30€
A pERSonA

UmbRIASì - TEl.075.5058792
www.UmbRIASI.IT

#quintoquarto

Comune di Gubbio


