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RIVOTORTO
Il nome deriva da un ruscello, il “RIVO”, che un tempo scendeva impetuoso dal Subasio  con un  per-
corso molto “tortuoso” da cui RIVO-torto. E' oggi una delle più grandi  frazioni di Assisi, situata ai
piedi della città serafica e del Subasio in zona quasi tutta pianeggiante. E' caratterizzata da un habi-
tat sparso dislocato su un vasto territorio confinante con i comuni limitrofi di Cannara e Spello. Solo
di recente si va consolidando ed evidenziando un vero e proprio “centro storico” formatosi intorno
ad una antica costruzione chiamata OSTERIOLA  specie di posto di ristoro per uomini e animali
quando verso la metà del secolo scorso, fu istituito il servizio postale Firenze-Roma. Oggi quella
costruzione non esiste più, sacrificata per l'ampliamento di un parcheggio nei pressi della attuale
nuova rotatoria. Peccato! Per cui l'unico punto di riferimento di importanza storica per Rivotorto è
rappresentato dal Santuario ricostruito nel 1600 su precedenti costruzioni del 1300-1400. Il Santuario
custodisce il Sacro Tugurio dove Francesco visse con i suoi primi compagni per circa due anni dopo
la conversione (12O8-12O9).

Attualmente Rivotorto con i suoi 2500 abitanti è dedita a varie attività lavorative e commerciali: tipi-
ca è quella dell'orto-floro-vivaismo attività  molto diffusa a Rivotorto. Per la sua felice posizione,
vicina ad Assisi, alla stazione ferroviaria, alla Superstrada SS.75 il paese si è rapidamente sviluppato
e modernizzato: numerose le attività ricettivo alberghiere, le attività commerciali, gli studi di profes-
sionisti e agenzie di servizi a disposizione anche dei paesi vicini. Vivace e dinamica è la vita sociale
di Rivotorto con le diverse associazioni attive e operose su vari settori: culturale e religioso, ricreativo,
sportivo e di volontariato. Un paese con una buona qualità della vita, ancora a misura d'uomo dove
si può vivere in tranquillità.



Invito
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per trascorrere insieme, in amicizia e allegria le calde serate d’agosto. Troverete come sempre i

piatti tipici della nostra tradizione che ogni anno cerchiamo di realizzare al meglio con la massima

cura. Gli  Antichi  Sapori di Rivotorto non sono solo quelli della cucina ma anche quelli della nostra

cultura e della nostra tradizione  locale. Troverete infatti

MOSTRE

• LA VECCHIA FATTORIA  con i vari animali allevati ancora nelle nostre campagne

• ANTICHI STRUMENTI, foto e trofei della Banda Musicale di Rivotorto

• Foto presentate al CONCORSO FOTOGRAFICO bandito dalla Pro Loco

• Esposizione di PRODOTTI TIPICI UMBRI in collaborazione con CAMPAGNA AMICA

• Stands di vari tipi di artigianato artistico

• Sfilata di CARROZZE D’EPOCA

RADUNI   ESIBIZIONI  ED  EVENTI  SPORTIVI

• Raduno con “VESPA” d’epoca 

• Esibizione del Coro degli alunni delle Scuole d’Infanzia e Primaria di Rivotorto

• Esibizione della Banda Musicale di Rivotorto

• In un percorso suggestivo ai piedi di Assisi la GARA PODISTICA

• Giri in calesse nell’aia della fattoria

PREMI E RICONOSCIMENTI

• Assegnazione del PREMIO RIVOTORTO

• Riconoscimento ai neo-laureati 2015-2016

• Premiazione del Concorso fotografico

DIVERTIMENTO PER TUTTE LE ETA’

IL BALLO,  UN ANTICO SAPORE. Prestigiose orchestre animano  le 

serate danzanti sulla pista, gruppi musicali e Dj al PUB per i più  giovani, 

La Pro Loco di Rivotorto è lieta di invitare tutti alla
29a RASSEGNA DEGLI ANTICHI SAPORI
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di cucina

DALLA TERRA ALLA TAVOLA..
IN MOSTRA …. PRODOTTI  TIPICI UMBRI

Negli spazi della Rassegna Antichi Sapori è allestito uno stand espositivo di prodotti tipici
Umbri in collaborazione con CAMPAGNA AMICA della COLDIRETTI che nel settore
alimentare è garanzia di alta qualità. Anche nella cucina della nostra Rassegna utilizziamo
tali prodotti: olio, verdure, legumi.... tutti a km zero, colti, cotti e mangiati. La freschezza
e la genuinità dei prodotti e le abili mani delle nostre cuoche  assicurano un gusto
inconfondibile ai vari piatti  che determinano  da anni il successo degli ANTICHI SAPORI.
Dopo aver gustato le varie specialità si potrà portare a casa, come piacevole souvenir, un
qualche prodotto tipico in mostra  nello stand espositivo.

Nella struttura in legno di circa 800 mq, realizzata e gestita  dalla Pro Loco, 
sono disponibili oltre 600 posti al coperto che ci permettono di accoglierVi 

in maniera confortevole anche in caso di cattivo tempo. Parcheggio adiacente.

Tutte le sere, oltre ai piatti del giorno, troverete anche: Bruschette ajo e ojo, pomodoro, funghi… 
Torta con prosciutto, salsicce,  erba,  barbozza, … Verdure e contorni vari.

Vasto assortimento di DOLCI TIPICI LOCALI.

IN TAVOLA PIATTI DI COCCIO, BICCHIERI DI VETRO, POSATE D’ACCIAIO



Venerdì 12 Agosto

Ore 19,00 
- Apertura Ufficiale della 29a Rassegna 

alla presenza delle Autorità civili e religiose 
- Inaugurazione Mostre ed esibizione della 

Banda Musicale di Rivotorto.

Ore 19,30 
- Apertura stands gastronomici. 

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

Ore 22,00 
- Apertura “I – Pub 2016” Opening party 

Dj Dani V – Voice Gius.

I piatti in Rassegna oggi:

Tagliatelle al tartufo della Valnerina
Gnocchi co’ la papera

Maltagliati co’ le fave guanciale e pecorino
Cicerchie co’ la salvia

Oca al forno con patate
Grigliata di maiale con panzanella

Agnello ‘mbriaco a spezzatino con patate sotto la cenere

Dolce: Zuppa inglese casareccia
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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 
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Sabato 13 Agosto

Ore 19,30 
- Apertura mostre e stands gastronomici. 

Ore 21,30
- Serata danzante con l’orchestra

“MATTEO TASSI”.

Ore 22,00
- Apertura “I – Pub 2016”

White T-shirt night Dj Cristian B.

I piatti in Rassegna oggi:

Pasta al forno fatta in casa

Risotto allo zafferano con fiori di zucca

Strangozzi piccantini al pomodoro e prezzemolo

Ceci al rosmarino

Bistecca di Chianina con pomodori e basilico

Prosciutto di maiale al forno con patate al cartoccio

Anatra a spezzatino con verdura ripassata in padella

Dolce: Pere al Sagrantino con cioccolato fondente



di storia e tradizioni
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Domenica 14 Agosto grande evento sportivo con il
motoraduno della “VESPA” che quest’anno festeggia 70
anni di vita. Era infatti il 1946 quando il lungimirante
Enrico Piaggio iniziò a produrre questo particolare
motociclo che ricordava la praticità della bicicletta e l’e-
leganza dell’automobile. Tanta fortuna ebbe da subito
con il primo modello da 98 cc e chiamato PAPERINO
che costava 55 mila liree. Nei decenni seguenti, i vari
modelli  prodotti ebbero ugual successo e oggi, quelli
sopravvissuti al logorìo del tempo, valgono sul mercato
dell’antiquariato motociclistico, cifre da capogiro! In questi 70 anni la Vespa ha accompa-
gnato tutta la storia italiana dal dopoguerra ad oggi. Negli anni del miracolo italiano e del
boom economico, la Vespa rappresentò quel “salto” di qualità che ogni italiano sognava.
Prima si andava tutti a
piedi o con carri e
calessi trainati da ani-
mali, poi in bicicletta e
poi...in sella ad una
VESPA ci si sentiva
finalmente “qualcuno”,
ci si sentiva qualcuno
proiettato verso un futu-
ro pieno di sogni e di
speranza. Con il frutto
del proprio lavoro,
anche se duro, si poteva
sognare....dopo la Vespa
anche l’automobile. Guidare una VESPA,  ieri come oggi, è davvero una forte emozione,
lo dimostra il gran numero di appassionati che arriveranno a Rivotorto per il grande radu-
no! 

PROGRAMMA:
- ore 9,00 Ritrovo al centro di Rivotorto per l’iscrizione dei partecipanti
- ore 9,30 Partenza da Rivotorto per Spello, Cannara, Passaggio di Bettona, S. Maria

degli Angeli, Palazzo (aperitivo presso il ristorante IL CANTICO), Assisi, Rivotorto.
- ore 13,00 Pranzo e festeggiamenti insieme ai partecipanti presso gli stand della

Rassegna Antichi Sapori.

Chi volesse partecipare al pranzo finale può prenotare 

70 ANNI DI VESPA !
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Domenica 14 Agosto

Ore 09,30
- Raduno Vespa. Ritrovo al centro di Rivotorto

per l’iscrizione dei partecipanti.
Ore 10,30

- Partenza da Rivotorto per: Spello, Cannara, 
Passaggio di Bettona, S. Maria degli Angeli, 
Palazzo (aperitivo presso il Ristorante 
IL CANTICO), Assisi, Rivotorto

Ore 13,00
- Pranzo su prenotazione insieme ai “Vespisti”.

Ore 19,30
- Apertura mostre e stands gastronomici.

Ore 21,30
- Serata danzante con l’orchestra “FUORIGIRI BAND”.

Ore 22,00
- Apertura “I – Pub 2016” Disco funky Dj Trasi.

I piatti in Rassegna oggi:

Polenta contadina
Taglierini all’erba cipollina con funghi e pancetta

Penne alla norcina
Insalata di farro con pomodorini e rucola

Maialino all’etrusca con contorno di mele verdi
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

Agenzia Funebre

Brizi Moccaldo Biselli

CELL. 347 77 25 664
SERVIZIO 24 H

Via de Gasperi, 32/34
Santa Maria degli Angeli Fraz. di Assisi

ASSISI 075 8044117

PALAZZO 075 8038244

BASTIA U. 075 8002816
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Lunedì 15 Agosto

Ore 19,30
- Apertura mostre e stands gastronomici.

Ore 21,30
- La serata verrà allietata dall’orchestra 

“CIMARELLI VS IL TIZIANO”.

Ore 22,00
- Apertura “I – Pub 2016”

Hawaaian party Dj Lucio Camacho

I piatti in Rassegna oggi:

Fischioni co i rigaje dell’oca
Tagliatelle con funghi e tartufo della Valnerina

Maltagliati co i fagioli Borlotti
Zuppetta di Fagiolina del Trasimeno con pane abbruscato

Faraona in salmi sul crostone
Oca al forno con patate

Scottadito di maiale con verdure gratinate
Dolce: Frittelle di San Giuseppe



di cultura e tradizioni

A   RIVOTORTO... CHE BANDA!!!!
La Banda Musicale di Rivotorto è una delle “eccellenze” che il paese può vantare. Nata nel
1908 è rimasta l’unica Banda del Comune di Assisi ancora in piena efficienza e prestigio. Con
il suo vasto repertorio sempre ancorato alla tradizione ma profondamente rinnovato negli
arrangiamenti e nella scelta dei pezzi, è in grado di animare feste ed eventi di vario tipo e di
eseguire concerti con sorprendente professionalità. Diretta da oltre 30 anni dal Maestro
Antonio Diotallevi, vero artefice
del rinnovamento, la Banda
musicale di Rivotorto è sempre
più in grado con le sue note rit-
mate di suscitare emozioni, senti-
menti, ricordi ! Per poter conti-
nuare  a svolgere la sua beneme-
rita attività necessita di un
ricambio generazionale per tra-
smettere ai giovani il prezioso
patrimonio acquisito in più di
cento anni di esibizioni e succes-
si. Per questo la Banda ha attiva-
to UNA SCUOLA DI MUSICA con corsi per ragazzi, giovani e adulti,  uomini e donne che,
amanti della musica, possano continuare a far vivere questa  preziosa realtà. Durante la
Rassegna è allestita una MOSTRA  di antichi strumenti bandistici, di foto e trofei che, mentre
ricordano il passato invitano tutti ad un impegno futuro. 

Due amici in visita alla MOSTRA 
- Vieni a vedere questo strumento come è strano! CONTRABBASSO A DOPPIA ANCIA!

Chissà se funziona ancora e che suono avrà avuto?
- Non lo so, non capisco molto di musica, anche se mi piace. Guarda quest’altro: TROMBONE

TENORE!!!
- Questo ha un nome che sembra quello di una persona: GENIS
- Certo che la patina del tempo dona agli strumenti in mostra un fascino unico, un misto di

nostalgia e di ammirazione!
- Merito della Banda Musicale l’aver conservato per tutti questi anni gli strumenti vecchi.
- Alcuni risalgono alla fondazione, nel 1908
- Però io sono convinto che gli strumenti moderni siano migliori dal punto di vista tecnico e

per la qualità del suono.
- E’ un’esperienza che non ho mai provato quella di far uscire suoni da uno strumento o di

suonare in un gruppo!
- Beh! La Banda ha una SCUOLA DI MUSICA, oltre ai ragazzi delle Scuole, è aperta alle

persone di tutte le età, uomini e donne e gli strumenti della Banda vengono forniti
gratuitamente!

- Ci penserò con calma: potrebbe essere un modo piacevole ed istruttivo di passare il tempo
libero: in fondo quello che non ho potuto fare da ragazo lo posso fare ora, non è mai troppo
tardi!
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di tradizioni locali
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IL PREMIO RIVOTORTO 2016... AL POSTINO
Nei tempi passati, quando non esisteva ancora il telefono, né il computer, né la posta elet-
tronica, tutte le notizie e le comunicazioni arrivavano tramite posta cartacea che veniva
recapitata ad ogni famiglia dal postino. Per cui il postino era tenuto in grande considera-
zione dalle famiglie perchè oltre ad essere il “latore” della posta e quindi sapeva leggere,
era anche capace di riferire e raccontare fatti ed eventi del territorio dove svolgeva il suo
lavoro. Era considerata una persona di fiducia perchè ti consegnava con discrezione,
segreti, affari di famiglia e di cuore, buone e cattive notizie. Spesso portava di persona i
soldi della pensione a quegli anziani che, per età o per lontananza non potevano recarsi
all’Ufficio postale. Agli inizi, verso gli anni 50 il postino svolgeva il suo servizio, cammi-
nando a piedi, col caldo o col freddo, col vento o la neve, su strade e sentieri, di terra o
imbrecciati, tortuosi ed impervi come quelli di montagna. In seguito ha potuto usare la
bicicletta che gli ha allegge-
rito molto la fatica e accor-
ciato le ore di lavoro. In
tempi più recenti, con la
borsa sempre più pesante
per l’aumento della corri-
spondenza anche il postino
si “motorizza” usando lo
scooter che la Direzione gli
mette a disposizione e at-
tualmente svolge il servizio
con l’automobile. A sentire
gli esperti, le nuove tecniche
di comunicazione sostitui-
ranno il postino e questo
mestiere o professione non
durerà a lungo, peccato!
E’ sempre un’emozione quando una persona, guardandoti negli occhi, ti consegna “la
posta per te”..

CERIMONIA DI PREMIAZIONE MARTEDÌ 16 Agosto
La Pro Loco di Rivotorto ogni anno assegna il PREMIO ad un cittadino rimasto fedele ad
un antico mestiere o ad una professione per tutta la vita dimostrando impegno, serietà ed
onestà. Quest’anno 2016 il PREMIO verrà assegnato ad un POSTINO di Rivotorto, ora in
pensione e che ha svolto oltre 40 anni di onorata carriera.
ore 20,30 - Palco Rassegna Antichi Sapori
• Esibizione del Coro dei bambini delle Scuole d’Infanzia e Primaria di Rivotorto
• Assegnazione del Premio Rivotorto alla presenza delle autorità civili e religiose.
• Riconoscimenti e consegna di omaggi ai neolaureati.
• Conduce la serata la Dott. MARINA ROSATI giornalista del Corriere dell’Umbria
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Punto vendita Pila 
Via Settevalli, 1001  - 06132 Pila Perugia

Tel. 075 5159067 
pila@grupposbiagio.com 

SOCIETÀ AGRICOLA SAN BIAGIO S.r.l. 
Azienda di produzione 

Vocabolo Selve, 6a1 - 06072 San Biagio della Valle - Perugia 
Tel. & fax 075 8787092 - info@grupposbiagio.com 

Punto vendita Girasole
Via Aldo Moro, 40/44

06073 San Mariano - Corciano (Pg)
Tel. 075 5181145

girasole@grupposbiagio.com



13

Martedì 16 Agosto

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

Ore 20,30
- Assegnazione Premio Rivotorto.
- Premiazione NeoLaureati anno 2015- 2016.
Ore 21,30
- La serata verrà allietata dall’orchestra

“LA MAGICA ALLEGRIA”.

Ore 22,00
- Apertura “I – Pub 2016” Kriminal party 

Dj Lorenzo S Vs Dani V voice  Gius.

I piatti in Rassegna oggi:

Gnocchi co’ la pecora
Umbricelli all’ortolana

Penne alla norcina
Imbrecciata umbra

Tagliata di manzo con insalatina mista
Spezzatino di cinghiale con cipolline in agrodolce

Spiedini su la graticola con pomodori al forno
Dolce: Torta di mele della nonna
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... di cultura

La Pro loco di Rivotorto, sempre attenta ai sapori e ai saperi del passato, ha di recente ban-
dito un CONCORSO FOTOGRAFICO con lo scopo di fissare e raccogliere immagini e
scorci di paesaggi, oggetti e personaggi legati al passato e alle nostre tradizioni locali. Nel
titolo del manifesto è riassunta la finalità del Concorso: LA BELLEZZA DEL VECCHIO

Con tutte le foto ricevute dai partecipanti al Concorso, la Pro Loco ha allestito una
MOSTRA FOTOGRAFICA che resterà aperta durante tutta la Rassegna. Una giuria tecni-
ca sceglierà le prime 3 classificati. Inoltretutti coloro che visiteranno la Mostra, potranno
votare la foto preferita fino alla DOMENICA 21 AGOSTO.
Nella serata finale della festa, dal palco dell’orchestra, saranno proclamate le foto vincitrici
individuate dalla giuria e quella più votata dal pubblico. Invitiamo tutti a visitare la Mostra e
a votare la foto più bella.

MOSTRA FOTOGRAFICA
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... di storia

RIVOTORTO importante luogo Francescano
Quando Francesco abbandonò le
ricchezze  del padre e scelse di
vivere in assoluta povertà, cercò
un rifugio semplice e povero
fuori dalla città di Assisi. Trovò
riparo nel TUGURIO DI RIVO-
TORTO rude capanna di fango e
frasche, forse rimessa per ani-
mali o attrezzi dei contadini.
Francesco conosceva bene que-
ste contrade in quanto prima
della conversione veniva spesso
a cavallo come figlio del padro-
ne in quanto a Rivotorto suo
padre Pietro Bernardone aveva
estesi possedimenti terrieri.
Quando nel Tugurio si unirono a
lui, uno, due...cinque ..fino a
undici compagni decisi a seguir-
lo, Francesco cominciò a pensa-
re ad un Ordine che avrebbe
avuto bisogno, come prima cosa
di una REGOLA DI VITA. Qui
nel Tugurio sperimentò i primi
momenti di vita comunitaria
fatta di carità e assoluta povertà.

Francesco e i suoi compagni andavano infatti ad aiutare i contadini del luogo che spesso li
compensavano con un tozzo di pane. Si recavano anche a curare i lebbrosi nel vicino
Ospedale dell’Arce.  Qui  nel Tugurio scrisse la prima REGOLA  che il Papa ONORIO III
approverà oralmente. Papa Benedetto XVI in visita al TUGURIO nel giugno 2007 ebbe a
dire che qui  nel Tugurio di Rivotorto “ il Francescanesimo mosse i primi passi”.  Si può
ben dire con autorevoli biografi di San Francesco che il TUGURIO DI RIVOTORTO  rap-
presenta l’alba radiosa del Francescanesimo. 

IL PASSAGGIO DI OTTONE IV NEI PRESSI DEL TUGURIO
Nell’autunno del 1209 non lontano dal Tugurio di Rivotorto passa “con grande pompa e
strepito l’Imperatore Ottone IV che va a Roma per essere incoronato dal Papa. Il Padre
Santissimo Francesco, che si trovava con gli altri frati nel detto Tugurio, non esce fuori per
vederlo, né permette agli altri di andare, tranne che ad un frate che doveva con fermezza
annunciare all’Imperatore che ben poco ancora sarebbe durata la sua gloria” (1 Cel 43).
La profezia si avverò perché poco dopo Ottone IV morì.



IL BOTTEGONE
DEL CONTE
di PASSERI NAZZARENO

 Elettrodomestici - Casalinghi

 Ferramenta - Elettropompe

 Materiale elettrico

Viale Sacro Tugurio

Tel. 075.8064343

Rivotorto di Assisi (Perugia)
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Via delle Ginestre, snc

Bastia Umbra - Pg

Tel. 389.0127581
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Mercoledì 17 Agosto

Ore 19,30
- Apertura mostre e stands gastronomici.

Ore 21,30 
- Serata danzante con l’orchestra

“RITA BRAIDA E MANUEL MALANOTTE”.

Ore 22,00 
- Apertura “I – Pub 2016” 

J-AX Tribute band Snob 31.

I piatti in Rassegna oggi:

Strangozzi al tartufo della Valnerina

Polenta al ragù bianco di cinghiale

Strozzapreti a  l’arrabbiata

Lenticchie alla maniera de ‘na volta

Coniglio in porchetta con patate al forno

Pollo dell’ aia alla brace col pillotto e pomodori al forno

Bocconcini di daino con patate al prezzemolo

Dolce: Frati fritti
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... di tradizioni locali

Una volta nelle nostre
campagne, nelle aie e nelle
stalle dei contadini c'erano
tanti animali di vario tipo,
razze e grandezza: nella
stalla, mucche, vacche e
buoi, asini e cavalli, nei
cortili, recinti e “ stalletti”,
suini, conigli, pecore
capre....liberi nell'aia polli e
galline che razzolavano
felici alla ricerca di qualche
chicco. Insieme ai polli,
tacchini, oche anatre
piccioni animavano la corte
contadina. A quei tempi si
allevavano gli animali con
molta cura, attenzione e
interesse....gli animali erano
tutt'uno con la famiglia.
Anche oggi teniamo in casa
degli animali, ma solo per
hobby e non per necessità; a
quei tempi invece venivano
allevati perché assicuravano
il sostentamento della
famiglia tutto l'anno. 
Si arava il terreno, si
seminava, si trasportava
tutto e solo con gli animali,
quando si poteva mangiare
carne, si usava solo quella
degli animali allevati in
proprio, se si doveva
comprare qualcosa, si
poteva fare solo vendendo
qualche animale dell'aia...
Allestita presso gli stand
degli antichi sapori, LA
VECCHIA FATTORIA con
tanti amici animali, saprà
suscitare affetto e simpatia
per questi nostri compagni
di viaggio di ieri e di oggi.

PER RICORDARE L'AIA DEI C
ABBIAMO ALLESTITO UNA VERA F
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ALLEVARE COME UNA
VOLTA....I POLLASTRI
RUSPANTI

Sarebbe bello tornare a gustare
l'antico sapore del pollo
ruspante, quel pollo che
razzolava libero nelle aie dei
nostri casolari! Polli con
carni genuine, succose, ricche
di un sapore inconfondibile;
ebbene sì, alla Rassegna degli
Antichi Sapori ci siamo
riusciti. Abbiamo sposato in
pieno il singolare Progetto
dellla MIGNINI E PETRINI
che da anni opera con
successo nel nostro terrirorio
nel settore di allevamento e
alimentazione animale.
Hanno recuperato le razze di
polli autoctone del territorio,
quelle più rustiche, resistenti
e a lento accrescimanto. Sono
alimentate all'aperto con sole
granaglie naturali
appositamente scelte e ...con
tanta cura e pazienza, dopo
oltre 4 mesi il pollo arriva a
giusta maturazione. E noi
abbiamo fatto proprio così: In
un casolare di campagna
abbiamo per lunghi mesi fatto
crescere i pulcini che la
DITTA MIGNINI ci ha fornito
insieme alle granaglie
naturali e …...I POLLI
RUSPANTI finalmente, sono
pronti per GLI ANTICHI
SAPORI 
Invitiamo tutti a gustare sulle
nostre tavole, un prodotto

I CASOLARI DI CAMPAGNA
A FATTORIA CON TANTI ANIMALI

unico, con un sapore inconfondibile che è dato dalla razza speciale, da un'alimentazione
speciale e, vi assicuriamo, anche da una cucina speciale. Ringraziamo e anche da queste
pagine la MIGNINI E PETRINI non solo per la collaborazione offertaci, ma anche per
aver avuto la brillante idea di recuperare le migliori razze di galline tipiche della nostra
zona, un patrimonio genetico che altrimenti si sarebbe perduto per sempre! 
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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
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... di tradizioni locali

LA CARROZZA... 
DAVVERO UN ANTICO SAPORE 

È stato ripristinato negli scorsi anni nel Comune di Assisi la figura del VETTURINO 
che è colui che guida una carrozza trainata da cavalli per tras porto di persone e cose. 
È bello rivedere per le nostre strade spesso percorse da un traffico veloce e caotico, il
lento procedere di una carrozza che con l'andatura lenta fa meglio assaporare le bellezze
del paesaggio 

Domenica 21 Agosto per le vie di Rivotorto, si potrà seguire una sfilata di pregiate
carrozze d’epoca (sportive, di tradizione e agricole) trainate da cavalli… Un tuffo  nel
passato quando i ritmi della vita erano a misura d’uomo e di animale.. 
Appuntamento al parcheggio della pro loco alle 16,30 per la partenza della sfilata. A
seguire il vetturino Christian Coraggi ha organizzato una dimostrazione sull’utilizzo
del cavallo e sui vari modi di “attaccarlo” ai diversi tipi di carrozza. 
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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 

Vendita
Prodotti Petroliferi

Gas
Legna da ardere

e Pellet

di Guido & Luciano Fanini
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Giovedì 18 Agosto

Ore 19,30
- Apertura mostre e stands gastronomici.

Ore 21,30
- Serata danzante con l’orchestra

“OMAR LAMBERTINI“

Ore 22,00
- Apertura “I – Pub 2016” #machenesannoi2000?

Dj Rollover staff

I piatti in Rassegna oggi:

Pappardelle alla lepre

Parmigiana di melanzane

Penne alla norcina

Zuppa di cipolle con crostini di pane

Capretto Umbro cotto al forno e patate sotto la cenere

Coniglio fritto con supplì

Scottadito di maiale con verdure grigliate

Dolce: Ciaramicola
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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 LʼAGRICOLTURA
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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Lo sport abbinato alla Natura, al Cibo, alle Tradizioni, alla Cultura
… agli Antichi Sapori... E’ questa la linea guida che ha portato la Pro loco
Rivotorto del presidente Luca Tanci in collaborazione  con L’Assisi Runners presieduta da
Fabio Battistelli, all’organizzazione di questa “edizione zero” della Corsa degli Antichi
Sapori;  progetto sposato dall’amministrazione Comunale che ha concesso per l’evento il
prezioso patrocinio della Città di Assisi.  Una corsa che farà ammirare al podista ed al
camminatore le bellezze artistiche e paesaggistiche di Rivotorto.  La partenza è prevista
nel centro del paese e già al primo km sarà possibile ammirare il Santuario del XV°sec.
che custodisce al suo interno il Sacro Tugurio di S. Francesco; poco dopo sulla destra il
Cimitero di guerra,  ed al 2° km la chiesa di S. Maria Maddalena e la chiesa di S. Rufino
d’ Arce; proseguendo ci si immette nella storica e panoramica Via Francesca e si giunge alla
chiesa di S. Giovannuccio per poi ripassare al centro del paese, dove gli spettatori potranno
osservare i vari passaggi e tifare per gli atleti in gara; proseguendo poi in Via Passaggio
Vecchio si arriverà a quel “gioiello” sulla collina che è la chiesa della S.S. Trinità per poi

ritornare da Via Sacro
Tugurio al centro del
Paese dove è previsto
l’arrivo.
Dal punto di vista tecni-
co agonistico, si tratta
di una gara di 10.000
ml  su strada completa-
mente asfaltata e pia-
neggiante, il percorso
oltre ad essere panora-
mico è  adatto a tutti i
tipi di podisti, che pos-
sono utilizzare la gara
come test sui 10.000 in
vista della stagione
autunnale o come ricer-
ca del proprio personale
sulla distanza.
Nel programma è previ-
sta anche la gara non
competitiva di km 6,000
che sarà aperta a tutti
senza obbligo di tesse-
ramento e certificato. 
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PRODUZIONE E VENDITA PIANTE
DA ORTO E FIORI STAGIONALI
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Venerdì 19 Agosto

Ore 19,30
- Apertura mostre e stands gastronomici.

Ore 21,30
- Serata danzante con l’orchestra

“RENZO TOMASSINI“.

Ore 22,00
- Apertura “I – Pub 2016” Beer pong:

La sfida Dj Duit Voice: Julio.

I piatti in Rassegna oggi:

Cannelloni di cacciagione 

Tagliatelle al tartufo della Valnerina

Polenta co’ le puntarelle e le salsicce

Zuppa di farro co’ l’osso del prosciutto

Pollo ruspante a’ la cacciatora co’ la torta e l’erba

Stinco di maiale al forno con patate

Scottadito di tacchino con verdure ripiene

Dolce: Ficcanasi
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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



29

Sabato 20 Agosto

Ore 19,30
- Apertura mostre e stands gastronomici.

Ore 21,30
- Serata danzante con 

“CLAUDIA E L’ORCHESTRA ITALIANA“.

Ore 22,00
- Apertura “I – Pub 2016” 

80 vs 90 Dj Tobacco brothers

I piatti in Rassegna oggi:

Garganelli con ragù bianco di Chianina

Gnocchi ripieni al ragù

Fettuccine co’ i rigaje

Zuppa di fave con pane abbruscato

Tagliata di manzo con rucola e pomodorini

Oca porchettata co’ le recchie e patate arrosto

Coratina di agnello co’ la torta e l’erba

Dolce: Roccia col caffè d’orzo



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

ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI
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Tutte le verdure e i legumi esposti nello stand 
“DALLA TERRA ALLA TAVOLA”

e  quelli preparati nella cucina della Rassegna Antichi Sapori, 
vengono forniti da Aziende Agricole aderenti a 

CAMPAGNA AMICA della COLDIRETTI di Perugia

CAMPAGNA AMICA: GARANZIA DI QUALITÀ E SICUREZZA
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Alberto Palermi 335 6891847

Via Piancardato, 72
Gaglietole di Collazzone

06050 Perugia
Fax 075.8707126

info@piancardato.it
www.agricolapalermi.it

Cinghiale, Lepre, Fagiano,
Starna, Pernice, Quaglia.

Caccia e Addestramento cani,
tutto l’anno!
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... storia e tradizioni

Tornando a casa ho visto un bambino in bicicletta fermarsi ai confini di un campo e attra-
versarlo a piedi con una cassetta piena di bottiglie e bicchieri, per portare qualcosa di fre-
sco a chi guidava la mietitrice ferma lì in mezzo. Quello era lo stesso compito che toccava
a me o a mio fratello Jacopo, da piccoli, quando era il tempo della trebbiatura.
Il giorno che si iniziava, spiavo l'arrivo della mietitrebbia dalla finestra, anche se si riusci-
va a sentirla già da lontano, molto prima di... vederla, quel colosso a due piani che su stra-
da andava più lento di una bicicletta. Entrava nel campo di nonno ed iniziava a strappare
dalla terra il grano e a trattenere solo i chicchi, arrovellandomi il cervello su come riuscis-
se a farlo. Per ore restava lontana, la mietitrebbia, e per quanto si preannunciava con anti-
cipo, appariva davanti casa sempre all'improvviso, e mamma ci richiamava a gran voce per
aiutarla a chiudere tutte le persiane e a rimettere il bucato, perché arrivava la "pula", quella
polvere sollevata dalla mietitrebbia che terrorizzava per il prurito che lasciava sulla pelle e
sui  panni da rilavare. Una volta che la mietitrebbia era di nuovo lontana, a metà mattina,
nonna aveva già preparato le bevande da portare a chi lavorava i campi, e anche lei chia-
mava a gran voce uno dei due nipoti per portargliele. E così facevamo. Le coltivazioni
però si alternavano, di anno
in anno, quindi se un'estate il
grano era nel campo davanti
casa, e la strada da fare era
poca, l 'anno successivo
magari si "batteva" il campo
più lontano e ci aspettava
pure una bella pedalata, da
aggiungere a quella faticosa
camminata tra il grano matu-
ro falciato e la stoppia che
graffiava i polpacci. 
Poi tornavamo a casa, aspet-
tavamo che tutti tornassero
dal campo per pranzo, e
come tradizione vuole, si
mangiavano tagliatelle "co'
le rigaje" e oca arrosto, per
premiare la fatica degli
uomini e festeggiare la fine
della mietitura. 
Scene di vita contadina, che
nonostante il progresso,
generazione dopo generazio-
ne, continuano a ripetersi
invariate ogni anno. 

Ricordi di  Nicolò Scarponi

Sul filo della memoria...

Foto Jacopo Scarponi



Agriturismo
Il Cantico di San Francesco

Via delle Macine 11 - Palazzo di Assisi - Assisi (PG)
Info: +39.075.99.75.721  +39.348.13.38.296

www.ilcanticodisanfrancesco.it

battesimi

ricorrenze speciali

cresime

party aziendali

comunioni

banchetti

matrimoni

convegni
ristorante

prodotti tipici
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Domenica 21 Agosto

Ore 09,30
- Corsa degli ANTICHI SAPORI 1a Edizione

Ore 19,30
- Apertura mostre e stands gastronomici.

Ore 21,00
- Premiazione Concorso Fotografico

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

Ore 22,00
- Apertura “I – Pub 2016”

The last night Dj Lucio Camacho

I piatti in Rassegna oggi:

Taglierini con gamberi di fiume e cipolla rossa di Cannara
Pasta al forno della festa

Strozzapreti con fave barbozza e pecorino
Orzo perlato con verdure e pancetta croccante

Bocconcini di vitello con cipolline in agrodolce
Frittura mista di lago con verdura in pastella
Braciola di maiale con pomodori in padella

Dolce: Crostata di farro alla marmellata di fichi
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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



Consiglio Direttivo della Pro loco Rivotorto: Tanci Luca (Presidente), Belardoni Maria (Vice
presidente), Tinivelli Maurizio (Tesoriere), Piccioni Alberto (Segretario), Girolamotti Luciano e
Brunozzi Franco (addetti al patrimonio), Bazzoffia Gianfranco (responsabile circolo
U.N.P.L.I.), Buccioni Moreni, Calzoni Patrizia, Martini Elisabetta, Massimi Livio, Migliosi
Paola, Sorbelli Americo, Tofi Paolo, Venarucci Cinzia. Probiviri: Battistelli Vitale, Mantovani
Marco, Tomassetti Roberta. Revisori dei conti: Brunozzi Danilo, Lutazi Aldo, Tofi Adriano.

www.prolocorivotorto.it         info@prolocorivotorto.it 

Pro loco Rivotorto e Rassegna Antichi Sapori

PROSSIME INIZIATIVE

La Pro loco sentitamente ringrazia imprese, ditte, ed operatori commerciali che con il
loro contributo, hanno permesso la realizzazione della Rassegna e la diffusione di que-
sto depliant. Un grazie particolare va a tutte le persone che direttamente o indirettamen-
te hanno offerto la loro collaborazione operativa nei vari settori della manifestazione.
Plauso e apprezzamento vanno alla giovane artista Anna Scatolini per aver realizzato i
disegni che avete ammirato in queste pagine.

Premio Nazionale “Francesco Dattini”
a cura

dell’U.N.P.L.I. Unione Nazionale Pro Loco d’Italia
e dell’U.N.P.L.I. Umbria- Comitato locale Assisano

E’ indetto per l’anno 2016 (1- 4 Ottobre) la X^ edizione
aperta alle Associazioni Pro loco iscritte all’U.N.P.L.I. della Regione Piemonte

La Pro loco Rivotorto e il Club Parapendio Ali Subasio
Invitano alla

Giornata di Solidarietà a favore della Onlus 
AVANTI TUTTA

Sabato 24 Settembre 2016 
Mattina e pomeriggio eventi sportivi e ricreativi

a cura della S.S. Subasio CHILDREN e Rivotorto Volley
Ore 20,30 Cena di Beneficenza

Il Cedro Onlus e la Pro loco Rivotorto
Invitano alla

Serata di Amicizia e di Solidarietà
a favore del Benin (Africa)

Venerdì 2 Settembre 2016 ore 21 presso il Salone Pro loco
La serata sarà animata dal gruppo musicale Piano Voices di Vicenza
Parteciperà Fra Edoardo Tranquilli con la sua band “Pro Africa”
Il ricavato della serata andrà a sostegno del progetto Cedres:

“Priorità all’Educazione”



Società del Gruppo Intesa Bci S.p.a.
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