
FESTA DELLA NOCCIOLA
BEVAGNA

28-31 Dicembre 2017
6 Gennaio 2018

AVIS COMUNALE BEVAGNAVALLE UMBRA SERVIZI

Comune di  BevagnaProvincia di Perugia

GAL Valle Umbra
e Monti Sibillini

EVAGNA
Nocciola di

Domenica 31Dicembre Sabato 6 Gennaio

Ore 10.00 AperturA StAnDS “ I prOfumI DellA 
nOccIOlA”

Gli Stands e gli incontri si svolgeranno presso Auditorium 
Santa maria laurentia

rossano mattioli, “Associazione Fermentum”, tutti i pomeriggi ac-
compagnerà ad una visita ai noccioleti della zona, con il vei-
colo elettrico “ccAr-cO2 for all”

Gli stands saranno aperti dalle ore10.00 alle ore 
20.00 

mostre di pittura e scultura di vari artisti valoriz-
zeranno la manifestazione, a cura del prof. Alber-
to D’Atanasio.

percOrSO=18,8 Km

Ore 08.00 InIzIO IScrIzIOnI
Ore 09.30 1° mArAtOnInA trA I  nOccIOletI 
DI BevAGnA

le IScrIzIOnI preSSO GlI StAnDS DellA nOccIOlA O emAIl 

info@lanoccioladibevagna.com
Si ringrazia per la collaborazione le proloco di Bevagna, di 
cantalupo e di torre del colle, il centro sociale anziani ma-
donna delle Grazie, il centro sociale di capro e l’associazio-
ne fermentum di madonna della pia.

Durante la manifestazione si offriranno nocciole ed al-
tri prodotti delle aziende aderenti al progetto “Beva-
gna d’eccellenze”
p.S.r. dell’umbria mis. 16.4.2 (fino esaurimento scorte)

percOrSO mArAtOnInA

FEASR P.S.R.
per l’Umbria 2014-2020

Misura 16 Sottomisura 16.4
Tipologia d’intervento 16.4.2

I vari incontri daranno credito formativo agli 
agronomi, in basa all’accordo con l’Ordine degli 
Agronomi di perugia



Giovedì 28 Dicembre

Ore 10.00 AperturA StAnDS “I prOfumI 
DellA nOccIOlA”
Ore 10.00 – 12.00  
corso/laboratorio, per comparazione ed identificazione delle 
varietà di nocciole, assaggio nocciola e cioccolato successivo  confronto, 
condotto da  Irma Brizi, nocciotester ufficiale e direttore Associazione 
Nazionale Città della Nocciola, al termine del corso verrà rilasciato un 
attestato.
Ore 14.30 – 16.30
Completamento corso ( prenotazione obbligatoria)
Ore 16.30 Incontro con i giovani :
“l’importanza della frutta in guscio nell’alimentazione”a cura di 
Irma Brizi;
(tutti i partecipanti saranno omaggiati di una confe-
zione di nocciole)

Ore 17.00

convegno :
prof. rita Galardini, vice sindaco - Assessore alla cultura
prof. pier paolo ramotto, Docente di pittura all’Accademia di 
Firenze, “ Cibo, simbologia, arte, la nostra storia, il nostro pensare” 

Ore 19.00  conclusioni

Ore 10.00 AperturA StAnDS “ I prOfumI 
DellA nOccIOlA”

Ore 16.30
Incontro: 
roberto Bertini, vice presidente Provincia di Perugia
prof. Adriano ciani, Segretario Generale AMAR - Associazione 
Mondiale di Amicizia delle Aree Rurali: Nocciolo, multifunzionalità e svi-
luppo del territorio.
dott. Agr. funaro francesco – CO.VI.COR. Consorzio Vivai-
stico Corilicolo. I noccioleti, come realizzare un nuovo impianto, qualità 
delle piante.
p.a. ressia elio mondagri coop La coltivazione di nocciolo 
nel mondo: prospettive.

Ore 19.00 conclusioni

Ore 10.00 AperturA StAnDS “I prOfumI 
DellA nOccIOlA”

Ore 11.00  Inaugurazione  mostra grafica  di 
  franco Guida  “  Bevagna e i suoi  
  angoli segreti ” a cura di paolo massei

Apertura dei lavori

Ore 16.00  Saluto delle autorità,

interverranno:

Antonio pirillo, 
Presidente Associazione Nocciola di Bevagna
Annarita falsacappa, 
Sindaco Comune di Bevagna
Giuseppe proietti, 
Assessore all’agricoltura del Comune di Bevagna
Donatella porzi, 
Presidente Consiglio Regionale
rosario D’Acunto, 
Presidente Nazionale Associazione Città della Nocciola 
Daniela farinelli, 
Prof. Aggr. in arboricoltura e coltivazioni arboree Dipartimento di Scienze Agrarie e 
Ambientali dell’Università degli Studi di Perugia
Giampiero fusaro, 
Presidente G.A.L. Valle Umbra e Monti Sibillini
maurizio Salari, 
Presidente VUS
Sandro vitali, 
A.D. UmbraFlor
Gianfranco Olivieri,
Presidente Coopernocciole soc.coop agr.

rappresentanti coldiretti, confagricoltura, cia e 
Associazioni varie

Ore 19.00   conclusioni 

venerdì 29 Dicembre

Sabato 30 Dicembre

l’umBrIA SI tInGe DI nOccIOle

Le nocciole fanno festa, l’appuntamento è a 
Bevagna (Pg) dove dal 28 al 31 Dicembre si 
potranno visitare i nocciole della zona e ri-
cevere una piantina da coltivare sul balcone.
Chi vorrà inoltre potrà adottare un albero di 
nocciole.
Dopo la visita e le passeggiate il centro della 
festa si sposterà tra i vicoli del paese umbro 
dove verranno distribuiti sacchetti di noc-
ciole e nei ristoranti sarà possibile provare 
un intero menù dall’antipasto al dolce a base 
del frutto autunnale.
Per gli sportivi, invece, da non perdere il 6 
gennaio la maratonina dei noccioleti, i frantoi 
e le tcantine. Se la fatica è troppa ci si può 
fermare per un assaggio.

(Da “Il Venerdì” di Repubblica del 1Dicembre 2017)


