L'Oro di Spello, Festa dell'Olivo e Sagra della Bruschetta
Programma
L'Oro di Spello incontra la cucina italiana

Venerdì 10 febbraio
Ore 13.00
Anteprima a tavola presso La Cantina di Spello

Ore 14.00
Inaugurazione del Festival Gastronomico
Porta Venere e Torri di Properzio

Con i saluti delle autorità di Spello e degustazione di bruschetta con le Associazioni e i Terzieri e
gli chef Giorgio Arrighini, Samuele Bettini, Francesco Biancamano, Eros Marchi, Daniel Girbea,
Corrado Mora, Gian Carlo Rebuscini, Agostino Sala, Alessio Tipaldi
TRG DELL’UMBRIA in diretta da Spello nell’ambito della rubrica dedicata a “I Borghi più belli
d’Italia in Umbria”

Ore 16.00 Palazzo comunale – Sala Petrucci
OLI EXTRAVERGINI DA OLIVE D.O.P. RACCONTANO IL TERRITORIO
esperienze sensoriali
Seduta Certificata Con Rilascio Attestato Partecipazione a cura di Angela Canale Assoprol
Ore 18.00
Mostra “Sensualità di Gatto”
A cura di New Vetusta Art

Ore 20.30
Nei ristoranti di Spello…
In cucina con l’Oro di Spello
Per i tre giorni della manifestazione, i ristoranti del centro storico che aderiscono a 'L'Oro di
Spello'
propongono menu a tema dove l'olio è protagonista.
Nella sola serata di venerdì 10, giorno inaugurale, molti di essi accolgono chef ospiti e relatori
provenienti da diverse regioni d'Italia che cucineranno a 'quattro mani' con gli executive chef.

DRINKING WINE
Carpaccio di trota e salmerino affumicati con stracciatella di burrata e olio extravergine d'oliva
Spaghetti aglio, olio e sarde
Manzo all'olio con polenta
Mousse al fondente con crema pasticciera all'olio extravergine d'oliva
Acqua minerale, calice di vino e caffè
Euro 29,00
executive chef: Maurizio Ferri – guest chef: Giorgio Arrighini
Via Giuseppe Garibaldi, 20
Info e prenotazioni, tel. 0742.301625

IL FRANTOIO
Bruschetta con olio novello extra vergine e prosciutto crudo
Rocciata con verdura e salsiccia
Fagioli alla contadina
Zuppa di cicerchie con crostini
Manzo all'olio extravergine d'oliva con verdura campagnola ripassata in padella
Roccio all'olio extravergine di oliva con gelato all'olio
Acqua minerale, calice di vino e caffè
Euro 19,50
executive chef: Monia Berichilli – guest chef: Daniel Girbea
Via Consolare, 16
Info e prenotazioni, tel. 0742.301134

IL MOLINO
Schiacciata olio e rosmarino con erba campagnola del taglialegna
Tagliatelle strascinate ai legumi di Colfiorito
Ciccia cotta al focolare
(Salsiccia, costarella e fegatello con ratta, condito con buccia di agrumi, alloro e pane) – Patate al
forno
Torta alla crema di vin cotto e olio
Acqua minerale, calice di vino e caffè
Euro 22,00
Executive chef: Vania e Francesca Buono – guest chef: Eros Marchi
Piazza Matteotti, 6
Info e prenotazioni, tel. 0742.651305

IL PINTURICCHIO
Caprese di baccalà
Insalatina di lenticchie e agrumi con baccalà
Risotto all'intruso di Montecristo in manteca al Moraiolo e quenelle di baccalà mantecato
Baccalà panato alla farina di mais sponcio su crema di fagiolini del Trasimeno all'aroma di pepe
di Timut
L'olio nel dolce: crescionda e rocciata
Acqua minerale, calice di vino e caffè
Euro 29,00
executive chef: Francesco Tini – guest chef: Samuele Bettini
Largo Mazzini, 8
Info e prenotazioni, tel. 0742.301784

IL VECCHIO OPIFICIO
Insalata di cannellini con cipolla di Cannara
Cocottina di scamorza e tartufo
Zucchine in carpione
Crescia all'erba
Vellutata di cicerchie con crostini di pane all'olio
Fettina di vitello alle erbette aromatiche con contorno di cicoria ripassata
Panna cotta all'oro di Spello
Acqua minerale, calice di vino e caffè
Euro 25,00
Executive chef: Barbara Fusari – guest chef: Alessio Tipaldi
Piazza Via Centrale Umbra, 50
Info e prenotazioni, tel. 0742.651780

LOCANDA DEL POSTIGLIONE
Bruschette all'olio nuovo
Crema di ceci con crostino all'olio nuovo
Pinzimonio del Postiglione
Risotto al Barolo
Bollito di guanciale con salsa
Panna cotta con emulsione di olio
Acqua minerale calice di vino e caffè
Euro 25,00
Executive chef: Mirco Palini – guest chef: Giancarlo Rebuscini
Via Roma, 5
Info e prenotazioni, tel. 0742.301164

MAMAFO’
Bruschette con olio novello:
(Olio novello, lardo e noci - Olio novello, verdure campagnole e olive taggiasche - Olio novello e
cicerchia dell’altopiano di Colfiorito)
Carpaccio di carciofi con olio novello e scaglie di parmigiano
Pappa al pomodoro
Zuppa di legumi (farro, orzo perlato, lenticchie, roveja, ceci, fagioli)
Carpaccio di Chianina con olio novello e tartufo o con olio novello, rucola e scaglie di Parmigiano
Dolce della casa
Acqua minerale, calice di vino e caffè
Euro 25,00
executive chef: Luigi Marini
Piazza Vallegloria, 13
Info e prenotazioni, tel. 0742.303135

L’ORLANDO FURIOSO
Carpaccio di chianina al pecorino e valeriana
Vellutata di ceci
Bruschetta ai funghi di bosco
Crescia con erba campagnola e salsiccia
Tagliatella al sugo d’oca
Risotto al sagrantino mantecato all’olio
Tagliata al rosmarino e ginepro all’olio grezzo
Salame del re
Acqua calice di vino e caffè
€.22.00
Executive chef: Renato Locchi - guest chef: Corrado Mora
Via Centrale Umbra 75
Info e prenotazioni, tel: 0742.652125

OSTERIA DEL BUCHETTO
Flan di cardi con bagna caôda all'olio extravergine di oliva e chips di topinambour
Risotto con pesce persico, limone candito mantecato con latte di mandorle e olio extra vergine di
oliva
Maialino in porchetta con insalatina di campo e olio extravergine
Rocciata all'olio extravergine. con gelato al miele millefiori
Acqua minerale, calice di vino e caffè
€ 25,00
Executive chef: Sara Romagnoli - guest chef : Agostino Sala e Francesco Biancamano
Via Cappuccini 19
Info e prenotazioni, tel: 0742.303052

Sabato 11 febbraio
Ore 10.30
Palazzo Comunale – Sala Editto
Asta Arte e Solidarietà

Dalle ore 10.30 – Mattinata di gusto… con l’Olio di Spello
Atrio della Sala della Volta – Piazza della Repubblica
Show-cooking e incontri con gli chef, attraverso la cucina tradizionale, creativa, regionale
e le tecniche di preparazione e cottura con l'olio extravergine d'oliva spellano
con gli chef Giorgio Arrighini, Gian Carlo Rebuscini, Agostino Sala e Daniel Girbea

Ore 10.30 Giorgio Arrighini: Orzotto con cipolle caramellate al miele, tartufo e olio Evo
Ore 11.00 Gian Carlo Rebuscini: Penne, broccoli e guanciale con tartufo nero e olio Evo
Ore 11.30 Agostino Sala – sous chef Alessio Tipaldi: Crema di fagioli, trippa, polvere di tartufo
nero ed estratto di rosmarino con olio Evo

Ore 12.00 – 14.00
Atrio della Sala della Volta – Piazza della Repubblica
I nostri chef preparano la pasta solidale: Norcina
I fondi raccolti durante la giornata saranno destinati al conto corrente comunale predisposto.

Dalle ore 15 alle ore 18
Atrio della Sala della Volta – Piazza della Repubblica
Show-cooking e incontri con gli chef, attraverso la cucina tradizionale, creativa, regionale
e le tecniche di preparazione e cottura con l'olio extravergine d'oliva spellano
con gli chef Francesco Biancamano e Alessio Tipaldi, Corrado Mora, Eros Marchi

Ore 15.00 Eros Marchi: Sushi semicotto all'olio Evo erborinato e albicocche disidratate su
crema di ceci
Ore 15.30 Francesco Biancamano – sous chef Daniel Girbea: Shottino di bruschetta rivisitata
Ore 16.00 Corrado Mora: Bagna caôda express!

Ore 15.00 – 17.00
Taverna Costantino Imperatore – Piazza della Repubblica
Giovani Cucine con L'Oro di Spello
Gli allievi degli Istituti Alberghieri di Assisi, Città di Castello e Spoleto si misurano nelle ricette
con l'olio di oliva spellano. Esibizione e valutazioni della giuria tecnica.

Ore 16.00 – 18.00
Piazza della Repubblica.
"Giochi popolari per bambini"
a cura della Coop. Hakuna Matata, servizio gratuito, per info 328 2348709

Ore 18.00 (Sala della Volta – Piazza Repubblica
concerto

Ore 20.00
Da Nord a Sud con l'Oro di Spello
Le cene dei Terzieri
Tre menu per ripercorrere l’Italia, tre percorsi dedicati all'Oro di Spello

TERZIERE MEZOTA
Il Terziere Mezota, con i suoi cuochi, ospita lo chef Gian Carlo Rebuscini
Carpaccio di manzo e pinzimonio di verdure fresche
Risotto mantecato all'olio di Spello e radicchio

Olio&Bollito
(Testina, lingua, biancone, aletta di manzo, muscolo, cotechino)
Gelato all'olio di Spello e arance candite
Acqua e vino locale
€ 19,00
Via Due Ponti, 4
Prenotazioni, tel. 347.3654863 – 335.7707349

TERZIERE PORTA CHIUSA
Il Terziere Porta Chiusa, con i suoi cuochi, ospita lo chef Agostino Sala e la sua brigata
Antipasto Porta Chiusa
(Affettati e formaggi umbri – Olive, arancio e finocchio selvatico - Bruschetta all’olio Evo e pepe Crostino)
Favette e cicoria con olio piccante
Polenta con cardi e bagna caôda
Baccalà su letto di legumi e cipolla croccante
Agnello disossato alle erbe del Subasio
Rocciata spellana con Vin Santo
Acqua e vino locale
€ 19,00
Taverna Porta Chiusa, via Consolare (Cattedrale di Santa Maria Maggiore)
Prenotazioni, tel. 338.1676210

TERZIERE PUSTERULA
Piazzetta delle Foglie (via Giulia) – Prenotazioni, tel. 338.9385961
Il Terziere Pusterula, con i suoi cuochi, ospita gli chef Eros Marchi e Corrado Mora
Bruschetta con arancio, affettati e formaggi
Olive con arancio fagioli cannellini

Risotto all’Assisi rosso
Grigliata mista con insalata
Millefoglie di croccante con crema al mascarpone e cacao amaro
Acqua e vino locale
€ 19,00
Piazzetta delle Foglie (via Giulia)
Prenotazioni, tel. 338.9385961

Domenica 12 febbraio

Dalle ore 9.30 alle ore 12.30
Lungo le vie del centro storico
Animazione dei carri folkloristici

Dalle ore 10.00
Palazzo Urbani-Acuti
Stand delle classi terze – Scuola primaria Istituto comprensivo 'G. Ferraris'

Dalle ore 10.00
Atrio Palazzo Comunale e Palazzo Urbani - Acuti
Mostra mercato con degustazione di olio e prodotti tipici
Mostra Erbe Campagnole e Spontanee
a cura dell’Accademia delle Erbe Campagnole e Spontanee
Piazza della Repubblica
Mostra – mercato di prodotti artigianali e Hobbistica
A cura dell’Associazione Clematis – Le Radici e le Ali

Dalle ore 10.30 – Mattinata di gusto… con l’Olio di Spello
Sala della Volta – Piazza Repubblica
Show-cooking contest con l’Accademia delle erbe campagnole e lo chef Daniele Micheli
Ore 10.15 Pesto crudo con erbe spontanee campagnole

Show-cooking contest con lo chef internazionale Massimo Sgobba
Ore 11.00 Zuppa di lenticchie all’olio Evo con castagna e branzino scottato e fumo
Ore 11.30 Humus di ceci con cime di rapa e polpo e olio Evo
Ore 12.00 Costolette di agnello profumate alle erbe con purea di fagioli, olio Evo e tartufo

Ore 12.30 – 14.00
I nostri chef preparano la pasta solidale: Amatriciana e Carbonara
I fondi raccolti durante la giornata saranno destinati al conto corrente comunale predisposto.

Ore 15.00
Da parcheggio di via della Liberazione
Sfilata dei carri folcloristici, arrivo in piazza Kennedy

Ore 15.30
Piazza Kennedy
Premiazione dei Carri Allegorici

Ore 17.00
Chiesa di Sant’Andrea
Premiazione Estemporanea di Pittura
Istituto Comprensivo 'G. Ferraris' – Classi Primaria e Secondaria di secondo grado

Da venerdì a domenica
Apertura delle taverne Porta Chiusa, Mezota e Pusterula
Ristoranti con menu dedicato all’ Oro di Spello

con la consulenza gastronomica del critico e giornalista Jacopo Fontaneto

