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Come può il bello associarsi al gusto?
Scheggino da vedere, da toccare, da odorare,
da sentire, da gustare...
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Due giorni per un viaggio dei sensi in un 
borgo storico che colpisce al cuore attraverso 
gli occhi.
L’esaltazione della bellezza saprà viaggiare 
attraverso il palato grazie al Re della tavola: 
sua maestà il tartufo affiancato dai prodotti 
tipici della Valnerina.
Le note di questo straordinario prodotto 
verranno decantate dal Maestro profumiere 
Mauro Malatini che darà vita ad una 
fragranza dedicata all’essenza di Scheggino.
Discese spettacolari con il rafting lungo il fiume 
Nera risveglieranno il gusto dell’avventura 
mentre i bambini alzeranno il naso per 
ammirare abili trampolieri.
Ascolteremo le note di sapienti musicisti 
itineranti e saremo incantati dall’arte degli chef 
che abilmente fonderanno sapore e cultura 
sotto l’occhio vigile di una conduttrice ironica 
come Elisa Isoardi.

 Il sabato sera sarà affidato a uno spettacolo 
teatrale spiritoso, irriverente ma mai volgare 
qual è quello del Café Chantant di antica 
memoria, accompagnato da una Orchestra 
Swing Anni ’20.
Ma la gioia domenicale avrà in piazza il grande 
spettacolo della sfida tra una frittata ed un 
risotto, da guinness, rigorosamente alle note 
di tartufo, di canto, di poesia, di bellezza a cui 
testimonianza non poteva non risplendere la 
corona di Miss Italia 2017.
Fin dalle prime ore del mattino  il suggestivo 
centro storico di Scheggino si presenterà al 
pubblico con un percorso che abbraccerà tutti 
i luoghi a tema della Manifestazione: stand 
con prodotti d’eccellenza della Valnerina, aree 
attrezzate per degustazioni continuative, aree 
per famiglie e bambini, musei, sport e natura, 
artisti, musicisti itineranti e spettacoli dal vivo.







IL PROGRAMMA
SABATO 7 APRILE

SABATO 7 APRILE 
• Mostra Supercult!
    a cura di Luca Tomio e Carlo Tranchina
• Museo del Tartufo 
• Rafting Experience
• Estemporanea di pittura  a cura di Madè eventi
 il ricavato sarà devoluto in beneficienza 
 a favore dell’AVIS di Spoleto
• Dolci note sul Nera

Ore 10.30 
Convegno “Alimentazione: da spreco a recupero”
Piccolo Teatro
Ore 12.00
Show Cooking in piazza
condotto da Elisa Isoardi (Rai1) 
a cura del Ristorante La Trota (★★ Michelin)
Ore 16.00
Show Cooking con Fabrizio Rivaroli
Ore 17.00
The Sweet Life Society
Concerto
Ore 18.30
Donati & Olesen - Teatro Ridens
di e con Giorgio Donati e Jacob Olesen
Piccolo Teatro
Ore 21.00
“I cinque sensi” intrattenimento al Café Chantant
Piccolo Teatro



IL PROGRAMMA
DOMENICA 8 APRILE

DOMENICA 8 APRILE 
• Mostra Supercult!
    a cura di Luca Tomio e Carlo Tranchina
• Museo del Tartufo 
• Rafting Experience
• Esposizione auto d’epoca
• Estemporanea di pittura a cura di Madè eventi
 il ricavato sarà devoluto in beneficienza 
 a favore dell’AVIS di Spoleto
• Dolci note sul Nera

Ore 9.30
“Bici Experience”
pedalata ecologica da Scheggino a Marmore 
Ore 11.30
Il maestro profumiere Mauro Malatini
e le sue essenze
Ore 15.00
Nadimop Live in concerto

Ore 16.00
“Frittata vs. Risotto” 
sfida da Guinness al tartufo
con Miss Italia 2017 
Alice Rachele Arlanch

Ore 17.00
P-Funking Band - Street Marching Brass Band
Ore 19.00
Lola Swing - Musica anni ’20




