




i Mercati

Sapori di Tartufo - Commercianti di tartufo - Piazza Matteotti

Sapori d’Italia - Commercianti agroalimentari d’Italia - Piazza Gabriotti

Sapori del Territorio - Produttori agricoli del Territorio - Ospiti: i produttori del Radicchio di Treviso 
IGP e dell’Aceto Balsamico di Modena IGP  del Comune di San Prospero, Modena - Loggiato Gildoni

i Piatti della tradizione

Rione Madonna del Latte - Rione Riosecco - Pro Loco Monte S.Maria Tiberina

i laboratori - 27 / 28 / 29 Ottobre - Loggiato Gildoni

Slowfood laboratori del gusto a cura di Marino Marini

Laboratori  didattici - Mani in pasta in collaborazione con Ist. Istruzione Superiore “Patrizi - Baldelli - 
Cavallotti” e Centro di Istruzione e Formazione Prof. ASP Giovanni Ottavio Bufalini

Area Degustazioni “I prodotti e gli eventi”progetto filiera dei produttori agricoli a Km 70
PSR per l’Umbria 2014/2020 misura 16.4.2.1 

In Cucina con Giorgione del Gambero Rosso

Percorsi Sensoriali del Tartufo a cura di Saverio Bianconi e AIS

Il Massimo in cucina un piatto ogni 45 minuti, cucina anche tu con gli Chef 
a cura del Consorzio di tutela del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale - Palazzo Facchinetti
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i Saloni - 27 / 28 / 29 Ottobre

10° Salone del vino e Degustazione del Sigaro 
a cura di AIS Umbria Delegazione Città di Castello - Piazza Gabriotti, Palazzo del Comune

10° Salone dell’Olio a cura della Confraternita dell’olivo e dell’olio dell’Alta Valle del Tevere, con la 
partecipazione di Aicoo - Corso Vittorio Emanuele, Palazzo Lignani Marchesani

 All’interno del 10° Salone dell’Olio presentazione del Progetto:
 “VISIT ALTA UMBRIA: un’opportunità per la promozione turistica integrata”

3° Salone della Biodiversità a cura dell’Associazione Pro Bio - Piazza Matteotti, Palazzo Facchinetti

eventi

“Il Radicchio Rosso di Treviso IGP incontra il Tartufo Bianco e l’Olio DOP di Città di Castello”
Gemellaggio di sapori ed eccellenze - Loggiato Gildoni

Mostra orafa “Bello come l’oro” a cura di Confartigianato - Ex Chiesa di Sant’Apollinare

Gara dei cani da tartufo a cura di Associazione Tartufai Alto Tevere Umbro, 
domenica 29 ottobre ore 8.30 - Parco A. Langer 

Tavola rotonda “Il consumo consapevole della carne” a cura di Federcarni, domenica 29 ottobre 
ore 11.00 - Piazza Matteotti
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Pinacoteca Comunale
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Alberto Burri, Sestante 9 [1982], acrilico su cellotex, cm. 250x269
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Città di Castello è un’oasi di Rinascimento 
nell’Umbria medievale: i palazzi del centro 
storico sono l’eredità della signoria Vitelli che 
le impresse un’impronta rinascimentale imme-
diatamente percepibile per chi entra in città da 
Piazza Garibaldi dove la famiglia fece costruire 
la sua reggia, Palazzo Vitelli a Sant’Egidio, affre-
scato con cicli guerreschi da Prospero Fontana, 
il Doceno e Pomarancio. Fu invece il Vasari a 
disegnare la facciata di Palazzo Vitelli alla Can-
noniera, dimora coniugale dei Vitelli, che oggi 
ospita la Pinacoteca comunale, seconda galleria 
dell’Umbria, nella quale sono custoditi dipinti 
di Raffaello e Luca Signorelli. Poco distante il 
sito templare emerso di recente a Santa Maria 
della Carità conduce all’affresco trecentesco del 
Cenacolo, periodicamente aperto ai turisti per 
visite guidate. Ma Città di Castello è anche la 
patria delle arti contemporanee grazie all’ere-
dità che Alberto Burri, maestro dell’Informale, 
ha lasciato alla sua terra d’origine: tre musei, la 
Collezione Burri, gli Ex Seccatoi del tabacco e il 
Museo della Grafica espongono una selezione 
delle sue opere e dei cicli più famosi. Nella rete 
museale tifernate (questo il singolare toponimo 
della città) anche il Museo del Duomo (Rosso 

Fiorentino) con preziosi esempi di antica arte 
sacra, la Collezione tessile Museo di Tela Um-
bra, dono dei baroni Franchetti, ottocentesche 
figure di filantropi legati a Maria Montessori, 
tutt’ora attivo con filati di altissimo pregio, e la 
Tipografia Grifani-Donati, museo vivente all’arte 
della stampa. Della vocazione agricola incentrata 
nel tabacco il Centro delle tradizioni popolari di 
Garavelle offre riproduzioni in scala di oggetti 
e ambienti.
Da non perdere in estate quando il centro storico 
di Città di Castello si anima con il Festival delle 
Nazioni di musica da camera; in autunno con 
la Mostra del Fumetto e la Mostra del tartufo 
bianco. Per chi ama l’ambiente Città di Castello 
invita a scoprire la collina preappenninica con 
una suggestiva e fitta rete sentieristica; le terme 
di Fontecchio e numerosi centri benessere.
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Servizio informazione e accoglienza turiStica

Corso Cavour, Città di Castello - Tel. 075 8554922
www.cittadicastelloturismo.it - info@iat.citta-di-castello.pg.it


