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“Pig Passion” è la prima kermesse 
gastronomica che vi porta alla scoperta 
di piatti e ricette d’eccellenza a base 
di carni suine. Nelle suggestive location 
del centro storico eugubino barbecue, 
porchetta e salumi di qualità diventano
 i protagonisti di degustazioni gratuite 
e continuative. “Pig Passion” punta 
alla valorizzazione e diffusione delle 
tradizioni e della qualità made in Umbria; 
una kermesse che veste a festa la città 
di Gubbio, con negozi aperti e tanti eventi 
degustativi e culturali. Momenti 
di intrattenimento e divertimento 
per i bambini si alternano a esibizioni 
e degustazioni guidate di Chef, foodblogger 
e personaggi noti. 
“Pig Passion”: la grande kermesse 
gastronomica tutta da gustare. 
Gubbio: una città sempre più da scoprire.

Porchetta Village
by Renzini
Piazza garibaldi

Area street food con degustazione 
continuativa di porchetta e arrosti. 
Il NorcinApe, la tradizione e le sue 
estrose varianti. 

barbecue sPace
arconi

Degustazione continuativa di bontà 
da barbecue. La perfetta cottura, i tagli 
migliori, il condimento che dà sapore.

Pig Passion 
a tutto gusto

NorciN art
Palazzo conte della Porta

Prelibate norcinerie umbre 
in degustazione.
L’arte della crescia abbinata a tutto 
il gusto dell’alta norcineria umbra.

Tra cucina classica e creativa, Chef, 
foodblogger e noti personaggi svelano 
i loro segreti per ricette gustose 
ed impeccabili. Minicorsi ed interventi 
continuativi gratuiti. Presentazione 
e degustazione guidata di arista, zampone, 
norcina, stinco e molto altro ancora…

Tra gioco e didattica, edutainment 
e laboratori per i più piccoli, con tante 
attività ludiche e di manipolazione 
ingredienti appositamente studiate 
per i bambini. Le proprietà nutrizionali 
della piramide alimentare e giochi a tema.

I ristoranti del comprensorio offrono ai 
visitatori menu a tema e a prezzo fisso.

Pubblicazioni a tema e incontri con gli autori 
della letteratura enogastronomica italiana 
sulle carni suine. Emeroteca, libreria e libri 
di cucina.  

Un corner continuativo completamente 
dedicato al benessere della persona. 
Qualificati dietisti a disposizione del 
visitatore per una tavola rotonda sulle 
carni suine e sulla buona alimentazione 
quotidiana.

Una farina di alta qualità ottenuta 
con i migliori grani del territorio; una filiera 
scrupolosamente controllata dai terreni 
di produzione fino alla consegna finale, 
per un prodotto di esclusiva qualità, 
genuino e con i sapori inconfondibili 
della nostra terra. 

 

LABORATORI DEL GUSTO
SAPERI & SAPORI

KIDS’ SPACE
IL FESTIVAL FORMATO BABY

LIBRI DI GUSTO
A “TAVOLA” CON GLI AUTORI

L’ANGOLO DEL BEN…ESSERE!

ORARI KERMESSE
SABATO 18 APRILE 10:00/20:00 
DOMENICA 19 APRILE 10:00/20:00

attività e degustazioni gratuite

In collaborazione con: Fida Federcarni - Confcommercio

Progetto partner del festival, a cura di: Comune di Gubbio, 
Confartigianato, agricoltori e selezionati panifici e mulini 
del territorio.

OSTERIE DEL GUSTO 

IL PANE DI GUBBIO



Questo intervento è finanziato nell’ambito del Piano di Sviluppo Locale del GAL Alta Umbria
P.s.r. Umbria 2007-2013 – Asse IV, Approccio Leader

ORGANIZZAZIONE
EPTA-CONFCOMMERCIO 
via settevalli 320 perugia 
075 5005577 
info@eptaeventi.it 
www.EPTAEvENTI.IT

InfopoInt GUBBIo IAt
Via della Repubblica 15
info@iat.gubbio.pg.it
Tel. 075 922.06.93

Mappa percorso pedonale 
e coupon gratuiti degustazioni.

#pigpassion
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