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Porchet t iamo 2013
San Terenziano di Gualdo Cattaneo (Perugia), 1012 maggio 2013
Porchettiamo, il Festival delle Porchette d’Italia,
torna il 10, 11 e 12 maggio a San Terenz iano di
Gualdo Cattaneo (Perugia). Il suggestivo borgo
del centro Italia ospita la V ediz ione di una delle
manifestaz ioni enogastronomiche più
rappresentative dell’Umbria.
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Partecipano all’evento solo selez ionati produttori
italiani, le migliori birre artigianali di Fermento
Birra e i vini della Strada del Sagrantino.
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Il cuore della tre giorni sarà la Piaz z a della
Porchetta, allestita nel centro storico del borgo,
con piccoli angoli di ristoro per il consumo dei

04 /04 /2013 - Ha iniz io il
p ro g e t t o "Pae sag g i in
B o t t ig lia"
Il progetto “Paesaggi in bottiglia”
prevede una serie di escursioni
fo...

panini e lo stand gluten free.
La piaz z a principale del paese accoglierà anche l’Enoteca del Sagrantino, con tante
degustaz ioni dei migliori vini del territorio proposti dalla nostra Associaz ione.
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Porchettiamo 2013 prevede un ricco programma di eventi e attività collaterali. Ci sarà il
Borgo della Creatività, uno spaz io con installaz ioni dedicate al maiale, estemporanee di
pittura e disegno, mostre fotografiche a cura dell'Istituto Italiano di Design. Per i più piccoli, il
Pi(a)neta Bambini, il laboratorio creativo di pittura intorno al mitico maialino- salvadanaio. In
più, gli spettacoli degli artisti di strada, tanti giochi, musica, animaz ioni e passeggiate per
tutti!
Per maggiori informaz ioni visita il sito www.porchettiamo.com
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Montefalco (Perugia), dal 20 aprile al
2 novembre 2013
Dal 20 aprile al 2 novembre, ogni
sabato alle ore 11.00, presso la
sede...
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Montefalco (Perugia), 8-9 giugno
2013
Un weekend di percorsi sensoriali
e degustaz ioni fra i vicoli e le
piaz z e medievali di M...
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