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Weekend

S. Terenziano, festival delle porchette d'Italia
Accanto al più famoso "cibo di strada" il lampredotto fiorentino, il cicotto di Grutti, la
carpa regina del Trasimeno e i sapori della Sicilia
ARTICOLO | VEN, 10/05/2013 - 00:00 | DI REDAZIONE

Capitale della porchetta, da
oggi a domenica, San
Terenziano di Gualdo
Cattaneo. La quinta edizione
di "Porchettiamo - Festival
delle porchette d'Italia" sarà
un'occasione irrinunciabile,
unica in tutta Italia per
gustare le diverse varianti di
questo "cibo di strada". Nella
piazza principale saranno
presenti, per un confronto tra
alcune delle migliori della
tradizione italiana, le
porchette umbre, toscane,
laziali, marchigiane e
abruzzesi. Inoltre, dopo il successo dello scorso anno, torna l'incontro con altri cibi di strada
grazie all'iniziativa "Porchettiamo e friends". A far visita alla porchetta, con possibilità di assaggi,
saranno il lampredotto fiorentino di Luca Cai, il cicotto di Grutti (Perugia), il PesceStrada del lago
Trasimeno (Carpa regina in porchetta del PesceStrada) e i classici del cibo di strada siciliano,
pane e panelle e arancine di Stragusto con lo chef Piero Catalano. Ad accompagnare queste
specialità saranno i vini rossi della strada del Sagrantino e le birre artigianali italiane scelte da
Fermento birra. E per chi ha problemi di celiachia ci sarà anche il panino con porchetta senza
glutine (panino versione gluten free).
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Sarà presente Slow food, che attraverso la condotta Valle Umbra organizzerà laboratori per la
preparazione del cicotto di Grutti (consiste in una preparazione tradizionale a base di maiale dal
sapore unico ed estremamente aromatici) e dei salumi fatti in casa .
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Non mancheranno le attività collaterali, tra cui: passeggiate alla scoperta dei sentieri nascosti del
comune di Gualdo Cattaneo e dei sui castelli; musica, animazioni ed artisti di strada; mentre i
bambini potranno divertirsi a decorare un salvadanaio-ricordo della giornata o a cavallo di pony.
Spazio alla creatività con "Design nel borgo" che prevede installazioni dedicate al maiale e
mostre.
Durante la manifestazione ci sarà anche il primo raduno camperisti Italiani, in collaborazione con
l'associazione camper club Foligno. I camperisti avranno diritto (con un costo di iscrizione di 15
euro) ad un cestino versione "Pig-Nic" contenente 4 panini degustazione con porchetta, un
dolcetto tradizionale, una consumazione a scelta (birra artigianale, vino, succo di frutta, acqua),
una shopper "Porchettiamo" e promozioni riservate.
Tra le novità di questa edizione della kermesse il pacchetto turistico "Porchettiamo in Umbria" (da
89 euro a persona), che comprende un pernottamento con trattamento beb (pernottamento e
prima colazione) in un agriturismo della zona, un cestino "Pig-Nic" contenente 4 panini
degustazione con porchetta, un dolcetto tradizionale, una consumazione a scelta (birra
artigianale, vino, succo di frutta, acqua), una passeggiata con guida alla scoperta del territorio e
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l'originale shopper di "Porchettiamo".
Per prenotazioni: info@umbriasi.it o telefono 075/5058792.
Orari di apertura della kermesse: oggi dalle 15, domani e domenica dalle 10 alle 22.
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