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Vino, olio, gastronomia e ceramica contemporanea. Torgiano mette in mostra i suoi tesori per una condi-
visione a tutto tondo della sua essenza.

Il programma è vivace e multiforme, si inizia con libri e cinema dedicati alla cucina e con la gastronomia 
tipica del territorio con la Taverna di autunno in piazza Matteotti, che tutte le sere accompagnerà i visita-
tori alla scoperta dei piatti della tradizione.

Il binomio cultura ed enogastronomia si arricchisce sabato 14 con una passeggiata per gli uliveti del 
territorio di Torgiano a cura dell’Associazione Torgiano Nordic Walking, che terminerà con una visita al 
frantoio e domenica 15 con partenza da Brufa ci farà scoprire i bellissimi vigneti della DOCG con visita 
in cantina. La Fondazione Italiana Sommelier umbria ci accompagnerà in una degustazione sul Sangio-
vese, vitigno tipico del territorio, che ha come suo frutto più succulento il meraviglioso Torgiano Rosso 
Riserva, prima DOCG dell’Umbria, che sarà affiancato ad altri due territori: Toscana e Emilia Romagna. 
A seguire un Banco d’Assaggio aperto a tutti per scoprire i vini della Strada dei Vini del Cantico.

Non può mancare l’Arte, nelle forme caratteristiche del territorio torgianese. 

Sabato 14 con l’ampolla per l’olio. Il Museo dell’olivo e dell’olio vedrà protagonisti i giovani artisti delle 
Accademie di belle Arti di Perugia, Roma (RUFA) Napoli e Cordova, dove gli studenti del corso di cera-
mica presenteranno le loro Ampolliere per l’olio nuovo insieme al loro maestro Giovanni Maffucci. 

Domenica 15 con la vasella per la mescita del vino. Evento dominante della manifestazione: il ventennale 
della nascita di Vaselle d’Autore per il Vino Novello. Gli artisti invitati a celebrare la ventesima edi-
zione sono l’argentina Vilma Villaverde, Enrico Stropparo e Andrea Caruso. Declineranno la vasella nelle 
nuove ed emozionanti forme della ceramica contemporanea,  mostrandole al pubblico in una suggestiva 
mostra inaugurata per l’occasione. A seguire il consueto brindisi con il vino novello.
Inoltre, l’artista ceramista Mirco Denicolò presenterà un video di animazione nato dalla collaborazione 
con il Centro Giovani di Torgiano, nell’ambito del progetto provinciale “Racconta il tuo Museo” prende 
ispirazione dalle collezioni del Museo dell’Arte Ceramica Contemporanea di Torgiano (MACC) e le inse-
risce in un originale plot di “ceramica animata”



Venerdì13 

17:00 sala sant’antonio

Inaugurazione della manifestazione in presenza delle autorità 

18:30 sala sant’ antonio 

Presentazione del libro Che bolle in pentola 
di Giuseppe Bearzi, 2015 morlacchi editore. 
Intervengono il prof. antonio andreani dell’accademia dei sapori 
e il regista e critico sebastiano Giuffrida. 
seguirà brindisi inaugurale “Vino, Pane e Olio” 
a cura di “Voglia d’ buono” e della strada dei Vini del Cantico.

20: 30 sala sant’antonio 

“Ciack in tavola”: presentazione e proiezione del film 
Ro. Go. Pa. G. Laviamoci il cervello (1963) 
di roberto rossellini, Jean-luc Godard, Pier Paolo Pasolini e ugo Gregoretti… 
un film tutto da gustare!  a cura del cineclub otto e mezzo di torgiano.



Sabato14
14:00 Ponterosciano, centro commerciale 

Camminata per gli oliveti a cura di Nordic Walking torgiano 
con visita al frantoio “la montagnola”. Iscrizione in loco.

15:30 Hotel le tre Vaselle

seminario e degustazione Sangiovese: territori a confronto 
il vigneto tipico del territorio di torgiano 
a confronto con toscana e emilia romagna. 
a cura della FIs umbria (Fondazione Italiana sommelier) 
Posti limitati, prenotazione obbligatoria al n. 3346955996

17:00 museo dell’olivo e dell’olio (moo)

Presentazione del catalogo Torgiano Confluenza d’Arte 2015
a cura di rodolfo Gallucci e di alessio Natale Ferri 
e dei lavori del laboratorio di ceramica 
Ampolliere dei giovani artisti per l’olio nuovo 
eseguite da daniele sciacca, liu sixi, antonio salzano e alba santos aguado, 
curatore e docente Giovanni maffucci. 

18:00 Hotel le tre Vaselle 

Banco d’assaggio dei vini della Strada dei Vini del Cantico 
ticket 6 degustazioni € 5,00 
a cura di FIs umbria - Fondazione Italiana sommelier 
con la collaborazione della strada dei vini del Cantico

Per info:  
www.versandotorgiano.it 
infopoint@comune.torgiano.pg.it 
tel 075 6211682 

Tutte le sere 

dalle19:30 in Piazza matteotti

apertura  
Taverna d’autunno  
a cura della Pro loco torgiano 
con prelibatezze 
enogastronomiche 
del territorio.  



Domenica15
10:00 Brufa, Piazza mancini

Camminata per i vigneti a cura di Nordic Walking torgiano 
e visita alla Cantina terre margaritelli 
(evento inserito nel programma di “Cantine aperte a san martino”). 
Iscrizione in loco.

16.30 nella sala sant’antonio di torgiano (PG) 

Ventesimo anniversario di Vaselle d’Autore per il vino novello 
alla presenza delle autorità

Presentazione del video di animazione realizzato dall’artista faentino Mirco Denicolò 
per festeggiare i 20 anni della manifestazione di Vaselle d’autore: un omaggio ai 60 artisti 
che si sono susseguiti durante gli ultimi 20 anni a torgiano 
in collaborazione con la Provincia di Perugia e il Centro Giovani di torgiano, 
ispirato alle collezioni del museo dell’arte Ceramica Contemporanea (maCC). 

Vaselle d’Autore per il vino novello 2015 
Presentazione del catalogo di mostra 
Intervengono la prof.ssa daniela Fonti, il maestro Nino Caruso, gli artisti e le autorità. 
taglio del nastro e inaugurazione della mostra di “Vaselle d’Autore per il Vino Novello” 20° edizione 
con opere dei maestri Vilma Villaverde, Enrico Stropparo e Andrea Caruso. 
Brindisi a cura della Pro loco di torgiano 

Per info:  
www.versandotorgiano.it 
infopoint@comune.torgiano.pg.it 
tel 075 6211682 

Ufficio Stampa e Promozione Patrizia Cavalletti Comunicazione - Tel 348 3386855 - info@patriziacavalletticomunicazione.it



Con il patrocinio di

Sponsor tecnici

Provincia Perugia Camera di Commercio
Industria e Artigianato di Perugia

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER L’UMBRIA 2007 - 2013
MISURA 3.1.3

Unione Europea
FONDO EUROPEO AGRICOLO
PER LO SVILUPPO RURALE

l’Europa investe nelle zone rurali

Repubblica Italiana Regione Umbria

Strada dei Vini del Cantico  FIS - Fondazione Italiana 
Sommelier - Umbria

Accademia delle Belle Arti 
di Perugia

RUFA 
Rome University of Fine Arts

Esad Cordoba Accademia Belle Arti di Napoli Fondazione Lungarotti

Con il contributo di

BorgoBrufa Ticchioni Umbra Zoo Mangimi Luigi Bacchi Iveco Grigi Cereali OMG Officine 
Meccaniche Galletti

Le Tre Vaselle Agriturismo 
Casale Villa Chiara

Agriturismo Marzolano Agriturismo 
Il Cerchio delle Fate 

Hotel Al Grappolo d’Oro BorgoBrufa Alunni Terre Margaritelli

La Montagnola Voglia D Buono MOO
Museo dell’Olivo e dell’Olio

Torgiano Nordic Walking ProLoco Torgiano Litostampa Intra

Il Castello di Rosciano Movitruck Mandarini Arredamenti Wilsider Farchioni Pucciarini


