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• percorso
enogastronomico e
culturale 

• corsi di assaggio

• spettacoli ed animazione

• degustazioni per le vie
del borgo

• mostra mercato di
prodotti tipici locali

NARNI
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2016
novembre

Il progetto “Maratona dell'Olio”, finanziato nel-
l'ambito del PSR 2014-2020 Regione dell'Umbria,
Azione 16.4.2 presentato dal Comune di Narni e
nasce dall’idea di creare un contenitore unico di
iniziative di varia tipologia in grado di valorizzare
e promuovere l’olio e le eccellenze enogastrono-
miche di una vasta area territoriale, rappresentata
dalla partecipazione di 12 comuni e identificata
come la“Porta meridionale dell’Umbria”.
Per l’anno 2016 il Comune Capofila del Progetto
e dell’ATS “Terre dei Sapori dell’Umbria Meridio-
nali”, in cui sono direttamente coinvolti molti pro-
duttori agricoli, è il Comune di Narni.

I promotori e gli organizzatori hanno individuato
nella produzione dell’olio e nella sua filiera, le te-
matiche centrali intorno alle quali creare i pre-
supposti per la costruzione di un “prodotto
territoriale” connesso ad un “brand” unico ed
omogeneo.
Da tale obiettivo prioritario si evince la necessità
primaria di attrarre l’attenzione dei media e degli

opinion leader locali,  regionali e nazionali sul ter-
ritorio e sulle sue eccellenze allo scopo di veico-
lare, diffondere e divulgare un messaggio positivo
verso potenziali visitatori e turisti oltre che di pos-
sibili investitori. 
A ciò si aggiunge la volontà di creare un progetto
condiviso e partecipato tra tutti gli attori locali del
mondo istituzionale, imprenditoriale e dell’asso-
ciazionismo, che intendono partecipare ad un
percorso innovativo verso l’applicazione di un
modello di sviluppo territoriale integrato più effi-
cace ed efficiente e soprattutto sostenibile orien-
tato alla valorizzazione e promozione del proprio
territorio e della propria identità.
A tutti coloro che dentro e fuori dai confini sempre
più estesi della “Maratona dall'Olio” - per il 2016
si prevede l’ingresso nel progetto di nuove aree
territoriali - hanno contribuito alla realizzazione e
allo sviluppo di questo grande progetto condiviso,
un sentito ringraziamento da parte di tutti i rap-
presentanti degli Enti promotori e dell’ATS “Terre
dei Sapori dell’Umbria Meridionale”.

Maratonala
dell’OLI cresce

INFO 0744.220853 • info@mindsrl.it • In collaborazione con le Pro Loco e le Associazioni del Territorio

ev
en

to
:  

   
   

   
• 

gr
af

ic
a:

Percorso enogastronomico - culturale

SABATO
dalle ore 15.00 alle ore 17.00 - Narni

DOMENICA
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 Narni
dalle ore 15.00 alle ore 17.00 - Narni

Possibile scelta tra i seguenti itinerari:

• Visita guidata a Narni sotterranea e Museo Eroli

• Visita guidata presso La Rocca di Narni

Entrambe le visite prevedono al termine
degustazione gratuita di olio e di prodotti tipici
dei produttori agricoli partner del progetto
Maratona dell’Olio.
(posti limitati con prenotazione
obbligatoria 0744/220853)

“Festa d’Autunno”
a cura dei Terzieri Mezule e Santa Maria

SABATO
dalle ore 15.00 alle ore 23.00 - Narni

DOMENICA
dalle ore 11.00 alle ore 19.00 - Narni

• Apertura della Taverna del Pozzo sia a pranzo
che a cena. Tutti i menù comprendono un
antipasto gratuito realizzato con i prodotti tipici
dei produttori partner della Maratona dell’Olio.

• Degustazione in Piazza dei Priori di castagne,
arrosticini, salsicce e vino novello.

• Speciale appuntamento dalle ore 18.00 alle ore
19.00 con “Aperitivo La castagna”.

(per info: Pro Loco di Narni 0744/715362)
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GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE
ore 16.00
Chiostro Boccarini del Comune di Amelia
“Anteprima della Maratona dell’Olio”
degustazione di olio e di prodotti tipici locali dei
produttori agricoli partner del progetto Maratona
dell’Olio con la partecipazione dei Comuni di
Civitavecchia e di Pergola.

VENERDÌ 25 NOVEMBRE
dalle ore 17.30 - Ristorante Fagiolo Magico
Cooking show - a cura di Fagiolo Magico
Si inizierà con un aperitivo a base di prodotti tipici,
per poi degustare un ricco antipasto e uno sfizioso
secondo preparati e descritti dallo chef.
(posti limitati con prenotazione obbligatoria
0744/220853)

dalle ore 18.00 alle ore 19.00
Centro storico di Narni
“NarniAperitivo” - presso i bar del centro storico,
sarà possibile degustare olio e prodotti tipici dei
produttori agricoli locali:
• Birreria Arcomincio, Via Arco Romano, 22
• Caffè d’Italia, Piazza Garibaldi
• Caffè Gnocchetto, Via Giuseppe Garibaldi, 26
• Caffè Il Centro d’Italia, Piazza Garibaldi
• Le Jene, Piazza Garibaldi
• Osteria Enoteca Bar Fondaco, Via G. Garibaldi, 7

SABATO 26 NOVEMBRE
dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Sala del Camino del Museo Eroli, Narni
Workshop con le scuole, primaria, secondaria di I
grado e di II grado, del comprensorio di Narni.
A cura di Slow Food.

dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Palazzo dei Priori, Narni
Analisi clinica degli olii extravergine dei produttori
locali a cura dell’Istituto Tecnico Tecnologico di
Amelia.

dalle ore 10.30 alle ore 11.30 - Sala Consiliare del
Comune di Lugnano in Teverina
Workshop: “Dalla collezione mondiale degli ulivi di
Lugnano a Olea Mundi di Assisi”
A cura dei ricercatori del CNR e del 3A Parco
Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria.

ore 15.00 - Piazza dei Priori, Narni
Inaugurazione Maratona dell’Olio, alla presenza
delle autorità di tutti i Comuni partecipanti e dei
rappresentanti dell’Associazione Semplice “Passaggi
sotto il Rosa” di Roasio e di Belluno.

dalle ore 15.00 alle ore 19.00
Palazzo dei Priori, Narni
Apertura della mostra mercato
Degustazione dei prodotti tipici umbri a cura dei
produttori agricoli locali. 

dalle ore 16.00 alle ore 17.00 - Sala Masucci
bookshop di Museo Eroli, Narni
”Assaggio dell’olio”: degustazione guidata dell’olio
dei produttori agricoli partner del progetto Maratona
dell’Olio. A cura dell’agronomo ASSOPROL UMBRIA
Angela Canale.
(posti limitati con prenotazione obbligatoria
0744/220853)

dalle ore 16.00 alle ore 18.00 - Piazza dei Priori e
Piazza Garibaldi, Narni
Giochi popolari per grandi e piccini
Animazione e giochi.

dalle ore 17.00 alle ore 19.00
Teatro Comunale di Narni
Spettacolo musicale
“Non solo opera - lirica e altre sonorità”
A cura di UNITRE sezione di Narni.

ore 21.30 Piazza dei Priori di Narni
Spettacolo musicale con i migliori successi dello
Swing dagli anni ‘20 in poi.
A cura di “Lola Swing Italiano”.

DOMENICA 27 NOVEMBRE
dalle ore 10.00 alle ore 19.00
Palazzo dei Priori di Narni
Apertura della mostra mercato
Degustazione dei prodotti tipici umbri a cura dei
produttori agricoli locali.

dalle ore 15.00 alle ore 16.00
Sala del Camino di Museo Eroli, Narni
Corso di assaggio di olio
A cura del tecnico ed esperto assaggiatore degli oli
di oliva extra vergini e vergini iscritto nell’ elenco
nazionale Massimo Agabiti.
(posti limitati con prenotazione obbligatoria
0744/220853)

dalle ore 16.00 alle ore 17.00
Sala del Camino di Museo Eroli, Narni
Presentazione del libro “Pane olio e sale”
Memorie tra il dolce e il salato dagli anni 60 ad oggi
di Patrizia Savarese.

dalle ore 16.00 alle ore 18.00 - Santa Maria
Impensole, Pozzo della Comunità, Piazza Cavour,
Piazza Garibaldi, Piazza dei Priori, Narni
Esibizione di musica classica e popolare
a cura di “Santa Cecilia Street”.

ore 16.30 - Teatro Comunale di Narni
Spettacolo di magia per bambini
a cura dell’Associazione degli operatori economici
“Narnincentro”.

ore 18.00 - Sala Consiliare del Comune di Narni
Cerimonia conclusiva della “Maratona dell’Olio”
alla presenza delle autorità di tutti i Comuni
prtecipanti e dei rappresentanti dell’Associazione
Semplice “Passaggi sotto il Rosa”. A seguire, previa
estrazione, comunicazione ufficiale del Comune
Capofila della “Maratona dell’Olio” per l’anno 2017.

www.maratonadellolio.it

Domenica
servizio

di navetta
gratuito
Suffragio

Piazza Garibaldi
Rocca Albornoz

PRODUTTORI PARTNER
Az. Agricola Apodea di Rossi E.

Az. Agricola Cerere
Az. Agricola Il Collicello

Bacocco Rita
Bernardini Antonella
Contessa Geltrude

Frantoio Oleario F.lli Pellerucci di Merigiola F.
Il Casolare di Latini Laura

Marsili Giuditta
Mazzocchi Maurizio

Perotti Christian
Tenuta Cronache di Narnia di Perotti G.


