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PRO LOCO RIVOTORTO

Cultura... Cucina tipica... Divertimento...

Rivotorto Anni '60 - Dipinto di A. Ceccotti

Sagra tipica dell ’Umbria
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RIVOTORTO

Vivace e popolosa frazione di Assisi, conta 2458 abitanti, Rivotorto deve il suo nome al tor-
tuoso ruscello che scorre in prossimità del santuario, tra gli abitanti del luogo e dei paesi vici-
ni è spesso indicata con il simpatico appellativo di “Rigobello”. Posizionata ai piedi del monte
Subasio, dista circa 3 Km dalla città di Assisi e si estende su un territorio piuttosto vasto, il
tessuto abitativo è costituito principalmente da case sparse ubicate nella verdeggiante campa-
gna della Valle umbra. La zona centrale si snoda lungo l’asse viario principale (la statale 75),
il punto di aggregazione originario fu l’antica Osteriola, un antico punto di ristoro per uomini
e cavalli, legato al transito dei mezzi del servizio postale, istituito nell’800 (questo antico edi-
ficio oggi non esiste più perché, negli anni novanta, venne demolito per fare spazio ad un par-

cheggio). Dal punto di vista socio-
economico, la frazione, caratteriz-
zata da un’iniziale vocazione agri-
cola, ha visto svilupparsi numerose
altre attività, in ambito commercia-
le sono legate in particolare al set-
tore orto-floro-vivaistico, a livello
industriale si trovano imprese del
cemento e della maglieria, sono
presenti diversi servizi tra cui
numerose strutture ricettive. Vivace
è l’attività associativa, si annovera-
no molteplici associazioni sportive
e culturali, le manifestazioni princi-
pali sono la “Rassegna degli

Antichi sapori”, la “Festa della Regola”, la “Pasquetta in bicicletta”, la Befana vien dal cielo,
il presepio francescano nel Santuario, i mercatini di Natale presso la pro loco. 

Altri luoghi d’interesse sono: il Cimitero Militare del Regno Unito e del Commonwealth (che
accoglie i caduti della II guerra mondiale), la Chiesa della SS. Trinità (XI sec.) edificio svilup-
pato su un precedente sito di età romana con abside affrescata, la chiesa di San Giovannuccio,
dedicata a San Giovanni Battista con tre affreschi di autore ignoto, la Chiesa di Santa Maria
Maddalena (del XII sec.) ex lebbrosario di San Lazzaro dell’Arce.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Aristei Belardoni Maria (presidente), Girolamotti Luciano (vice Presidente),  Migliosi Paola (econo-
mo), Piccioni Alberto (segretario), Lutazi Aldo, Calzoni Patrizia, Buccioni Moreno, Rosati
Gabriele, Sorbelli Americo, Tofi Adriano, Tofi Paolo, Bazzoffia Gianfranco, Bazzoffia
Massimiliano, Tinivelli Maurizio. 
Probiviri: Tanci Jessica, Brunozzi Danilo, Brettagna Stefano
Revisori dei Conti: Tomassetti Roberta, Massimi Livio, Tofi Jacopo

Proloco Rivotorto
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Rivotorto, importante luogo francescano
Il Santuario francescano di
Rivotorto racchiude e custodisce
il “Sacro Tugurio” che fu umile
dimora di Francesco e dei suoi
primi compagni dal 1208 al 1211
anche se non in forma continua-
tiva. Era questa una costruzione
in pietrame col tetto di frasche
accanto ad un ruscello tortuoso.
Qui Francesco vive la prima
esperienza di fraternità visto che
lo seguirono ad uno ad uno fino
a 11 compagni. Dovette quindi

qui nel Tugurio pensare, per la comunità nascente, una REGOLA di vita. Francesco la
scrive ed insieme ai compagni la porta a Roma da Papa Innocenzo III che l’approva oral-
mente (1209). Francesco e i compagni sperimentano e vivono quella prima regola di vita
nel Tugurio di Rivotorto, in assoluta povertà. Qui nel Tugurio avvennero molti episodi
durante la permanenza del Santo,  come testimoniano le Fonti Francescane. Per mantenere
viva la memoria di quell'alba radiosa del Francescanesimo, nel 1455, con il permesso del
Vescovo, fu costruita una cappella a protezione e memoria di quella prima dimora di
Francesco, mentre una Chiesa più grande con annesso ampio convento viene costruita nel
XVII secolo. Il forte terremoto del 1854 la distrugge e su quelle rovine viene riedificata
l'attuale Chiesa alla fine del XIX secolo. È in stile neo-gotico, all’interno tre navate divise
da colonne poligonali. Al centro il SACRO TUGURIO DI SAN FRANCESCO. Alle pare-
ti dodici tele di Cesare Sermei raccontano episodi della vita del Santo nel periodo che era
nel Tugurio. All’esterno, sopra il portale centrale, la scritta incisa su pietra HIC PRIMOR-
DIA FRATRUM MINORUM (qui gli inizi dei Frati Minori) a ricordo della stesura della
prima REGOLA della Comunità francescana. Dal 1945 vi si celebra ogni anno la Festa
della Regola a ricordo appunto della stesura della prima Regola. Il Santuario che è stato
inserito dall’UNE-
SCO fra i monumenti
P A T R I M O N I O
DELL’UMANITÀ, è
custodito dai Frati
Minori Conventuali
del Sacro Convento di
Assisi. Per questa sua
grande importanza
nella geografia fran-
cescana, Rivotorto è
oggi meta di molti
turisti e pellegrini.



Nel 1988, in concomitanza con la Rassegna degli antichi sapori, la
Pro loco ebbe la felice intuizione di far eseguire una ricerca storica
sul paese di Rivotorto all’allora studente, appassionato di storia
locale, Mauro Loreti, oggi medico a Rivotorto. Risalendo fino all’e-
poca medievale, sono state individuate quattro antiche “Balìe” (que-
sto termine indicava un territorio dipendente da un comune, cioè una
parte del contado, il comune di  Assisi, nel  1232, fu diviso in 51
Balìe), ogni balìa era retta da un “baiulo” democraticamente eletto.
Le balìe esistenti sul territorio di Rivotorto, storicamente attestate,
erano quelle di BASSANO, SAN PETRIGNANO, SAN SAVINO,
SAN GIOVANNI DELLA GENGA. Sulla base di queste antiche
istituzioni, sono stati individuati i QUATTRO RIONI che, per
vent’anni, si sono sfidati in giochi e gare per la conquista del

PALIO DELL’OSTERIOLA, altro toponimo storico di Rivotorto che indicava l’antica oste-
ria posta al centro del paese, nata come posta (fermata) per i cavalli del servizio postale, lungo
la strada Firenze - Roma. Lo stendardo, disegnato 30 anni fa dall’artista Elisa Becchetti, era
l’ambito premio per la balìa che riusciva a prevalere nelle molteplici sfide. Gli appassionanti
giochi, che vedevano coinvolti adulti e bambini, erano diversi, c’erano quelli legati alla tradi-
zione (il tiro alla fune, il segone, il ruzzolone), quelli di abilità e quelli atletici come la mitica
staffetta. Facevano parte della sfida anche la gara del “piatto” e le scene di vita paesana, l’ago-
nismo non mancava e il divertimento era assicurato per tutti, anzi, la gara riprendeva a
Carnevale, quando i  quattro rioni si sfidavano nella realizzazione del carro più bello. 

... di cultura e tradizioni

RIPARTE LA SFIDA TRA I RIONI
PER LA CONQUISTA DEL PALIO DELL’OSTERIOLA
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Dopo qualche anno di sosta, è nato il desiderio di riportare in auge questa bella tradizio-
ne del Palio, sono state organizzate nuove sfide per far rivivere la contesa tra i Rioni. La
balìa di BASSANO si è aggiudicata il torneo di calcetto disputato nel mese di giugno,
nel corso della Rassegna, domenica 12 Agosto alle ore 17,00, si svolgerà un’altra
appassionante gara valida per l’attribuzione del palio: atterraggio di precisione col
parapendio in due. Il rappresentante di ciascun Rione scenderà in coppia ad un istrut-
tore per centrare il bersaglio.

Alisubasio è un ASD che promuove lo sport
del parapendio con sede a Rivotorto di Assisi. 
Ha circa 45 soci in possesso di brevetto di volo, alcuni dei quali abilitati a voli biposto
con passeggero. Svolge le sue attività prevalentemente sul monte Subasio e collabora
con la Proloco di Rivotorto per diverse iniziative di animazione.

SARÀ UNA GARA EMOZIONANTE



6

Berellini Luca
Assisi (Pg)

Tel. 346 33 23 561

FARMACIA 

Falini M. Rita 

Via Monte Subasio 1 
Rivotorto 

COSMESI 
OMEOPATIA 

ERBORISTERIA 

BFS STUDIO TECNICO
Geom. Emidio e Federica Fioroni

Assisi - Fraz Rivotorto 
Via S. Maria della Spina

Tel./Fax 075.8065359-8064379
info@bfsstudiotecnico.it



Venerdì 10 Agosto

Ore 19,00 
- Apertura Ufficiale della 31a Rassegna 

alla presenza delle Autorità civili e religiose 
- Inaugurazione mostre: la BICICLETTA NEL

TEMPO, la VECCHIA FATTORIA, i nostri
PRODOTTI TIPICI

Ore 19,30 
- Apertura stand gastronomici

Ore 20,30 
- Arte e Solidarietà: pittori all’opera per beneficenza

Ore 21,30 
- Serata danzante con l’orchestra 

“MATTEO TASSI”

Ore 21,30 
- Apertura “I - Pub 2018” - “OPENING PARTY” 

Dj Debla - voice Mone

I piatti in Rassegna oggi:

Pappardelle alla lepre
Mezze maniche del pastaio con gamberi di fiume 
Penne con salsiccia, barbozza cipolla di Cannara

Imbrecciata umbra 
Pollastro casereccio alla diavola con panzanella 

Frittura mista del Trasimeno con verdure pastellate
Grigliata mista con pomodori al forno

Dolce: Zuppa inglese
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... di solidarietà
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Rivotorto, luogo francescano, ha mostrato da sempre una certa sensibilità verso l'al-
tro che si trova nella necessità e nel bisogno. Anche e soprattutto nei momenti di
festa, è bello condividere la gioia con chi è meno fortunato di noi dando una risposta
“concreta” a qualcuna delle tante richieste che, da più parti  magari in modo silen-
zioso e discreto, ci sollecitano. La pro loco di Rivotorto, la sera del 10 Agosto, in
apertura della Rassegna, ha
invitato i più illustri pittori del
territorio che, in una tavolata
comune, realizzeranno in diretta
davanti al pubblico, un’opera
d'arte con finalità benefiche.
Nei mesi successivi, in un appo-
sito evento, il ricavato delle
opere d'arte verrà devoluto ad
un ente o Associazione del terri-
torio. Nel chiostro del convento
di Rivotorto una statua di bron-
zo raffiguara Francesco che
dona un grappolo d’uva ad un
frate malato, che con quell’uva
guarirà (dalle Fonti Francesca-
ne...). In memoria di quel gesto
l’iniziativa di solidarietà in pro-
gramma stasera.

10 agosto: 

Pittori 

sotto 

le stelle
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Sabato 11 Agosto

Ore 19,30 
- Apertura mostre e stand gastronomici

Ore 21,30
- Serata danzante con l’orchestra

“SARA e SOGNO MEDITERRANEO”

Ore 21,30
- Apertura “I- Pub 2018” “SUMMER PASSION”

con dj Duit e Lorenzo Trottolini - Voice Giuseppe Liguori
Live pre serata Filippo Bibo Comparozzi

Fettuccine al tartufo

Gnocchi co’ la papera

Parmigiana di melanzane

Ceci al rosmarino

Oca al forno con patate

Bocconcini di vitello con patate al sale

Scottadito di agnello con verdure al forno

Dolce: Rocciata di Assisi

I piatti in Rassegna oggi:
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Agenzia di Assisi
Via Sacro Tugurio, 37/c

06080 Rivotorto di Assisi (PG)
Tel. 075.8064954 - Fax 075.8069245

e-mail: zurich.assisi@tiscali.it

Responsabili:
SILVIA BAGLIONI

CRISTIAN FINAURO

ZURICH
Assicurazioni
Previdenza

Investimenti
Mutui

SI RICEVE
SU APPUNTAMENTO

- Mercoledì -
- Giovedì -
-Venerdì -

Via Sacro Tugurio - Tel. 075 / 8065360
RIVOTORTO DI ASSISI

Via dei Fornaciai, 7 - S.M. degli Angeli
Tel. 075/8040525 - Fax 075.8048217

06061 Assisi (Pg)
E-mail: treblancia@tiscali.it

• SERVIZIO LANCIA
• AUTOFFICINA
• CARROZZERIA
• SOCCORSO STRADALE



Garganelli al ragù bianco di Chianina
Strangozzi all’arrabbiata

Risotto allo zafferano e fiori di zucca
Zuppa di farro con guanciale croccante

Bistecca di Chianina con pomodori freschi
Prosciutto di maiale al forno con patate
Pollo alla cacciatora con torta ed erba
Dolce: Sbriciolata con ricotta e amarene

I piatti in Rassegna oggi:
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Domenica 12 Agosto

Ore 12,00 
- Piazzale Santuario: sul muretto del Rivo, 

LA STORIA E LE STORIE DEL RIVO (letture)

Ore 17,00 
- Esibizione di parapendio della scuola di volo 

ALISUBASIO con atterraggi di precisione.
Gara valida per  il PALIO DELL’OSTERIOLA

Ore 19,30 
- Apertura mostre e stand gastronomici

Ore 21,30
- Serata danzante con l’orchestra “HAREM”

Ore 21,30
- Apertura “I- Pub 2018” “MODERN AGE”

con dj Chiskee e Giovanni Lo Leggio
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A SPASSO PER RIVOTORTO

LA CHIESINA DI SANTA MARIA MADDALENA
Antico Lebbrosario dell’Arce

Il territorio di Rivotorto ha avuto il privilegio e
l’onore di essere percorso e profondamente vis-
suto dal nostro grande Santo: Francesco. Prima
della conversione il giovane avventuriero si
recò tante volte nelle nostre campagne dove il
padre, il ricco mercante Pietro di Bernardone,
possedeva vaste terre. In questi stessi luoghi
trovò rifugio anche nel momento del grande
cambiamento, dopo la sconfitta in guerra e la

prigionia nelle carceri di Perugia, si ritrovò spesso a cercare la solitudine nelle campagne
fuori dalla città. Ormai non desiderava più diventare cavaliere, la guerra e la violenza non
trovavano più posto nella sua vita, era un giovane alla ricerca di qualcosa di più grande, è
proprio in questo periodo e in questi luoghi che avvenne un incontro decisivo e determinan-
te, quello con i lebbrosi. È Francesco stesso che parla di questo evento come di un momento
chiave della propria conversione. Nel Testamento, una delle fonti storiche principali per la
ricostruzione della  sua esperienza in quanto è tra i pochi testi scritti direttamente dal Santo,
egli stesso ci dà questa testimonianza: “Il Signore diede a me, frate Francesco, d’incomin-
ciare a fare penitenza così: quando ero nei peccati mi sembrava troppo amaro vedere i leb-
brosi e il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia. E allontanandomi
da essi, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza di animo e di corpo. Poi
stetti un poco e uscii dal mondo”.  Nella vita di quel giovane, provato dagli orrori della
guerra e desideroso di dare un senso nuovo alla propria vita, l’incontro con gli ultimi, i più
emarginati dalla società, provocò un cambiamento radicale, il Cristo del crocifisso di San
Damiano si rese vivo nella carne martoriata dei lebbrosi; l’abbraccio con uno di essi è indica-
to da Francesco come il centro di una nuova esistenza,  il servizio a questi reietti divenne ele-
mento imprescindibile nella vita del Poverello e dei frati, servire i lebbrosi significava servire
Cristo. Ma dove può essere avvenuto questo incontro? Nel medioevo i lebbrosi erano rigoro-
samente tenuti lontani dalle città, i lebbrosari sorgevano in luoghi isolati dai quali non pote-
vano allontanarsi. È proprio nei pressi della chiesina della Maddalena che è storicamente
documentata la presenza di un lebbrosario “l’ospitale leprosorum de Arce”, la chiesa era col-
legata ad esso e in origine era dedicata a San Lazzaro (protettore dei  lebbrosi), nel XIV seco-
lo venne intitolata a Santa Maria Maddalena. La costruzione, ubicata non lontano dalla via di
origini romane dell’Arce, che scendeva dalla città verso la pianura, risale ai secoli XI-XII,
come testimonia lo stile romanico tipico del periodo. La piccola chiesa è stata realizzata con
pietre a vista squadrate, il portale d’ingresso è
costituito da un doppio arco a tutto sesto, l’abside
conserva ancora l’antica struttura a conci disposti a
gradinata, di epoca successiva sono il piccolo cam-
panile e l’affresco seicentesco dell’interno, ormai
sbiadito, raffigurante un crocifisso con Santi latera-
li.  La Maddalena è dunque un luogo francescano di
fondamentale importanza, non a caso anche il Papa
Benedetto XVI, in visita ad Assisi nel 2007, ha
voluto espressamente farvi tappa.  
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Lunedì 13 Agosto

Ore 19,30
- Apertura mostre e stand gastronomici

Ore 20,30
- GENERAZIONI A CONFRONTO

Evento organizzato dalla pro loco per:
- Assegnazione “PREMIO RIVOTORTO”
- Premiazione NEO LAUREATI 2017 - 2018
Conduce Paola Gualfetti, Direttore de “Il Rubino”

Ore 21,30
- La serata verrà allietata dall’orchestra 

“MAGICA ALLEGRIA”

Ore 21,30
- Apertura “I - Pub 2018”

“Briachi Friday on Monday”  
dj set by Briachi Friday 

Polenta al sugo ricco
Taglierini con erba cipollina ai funghi e pancetta

Penne alla norcina
Fagioli co’ le cotiche

Coratina d’agnello co’ la torta e l’erba
Anatra muta al forno con patate

Braciola di maiale con pomodori al forno

Dolce: Frati fritti

I piatti in Rassegna oggi:
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Martedì 14 Agosto

Ore 19,30
- Apertura mostre e stand gastronomici

Ore 21,30
- La serata verrà allietata dall’orchestra 

“MORENA CIUCCI”

Ore 21,30
- Apertura “I - Pub 2018”

“LA NOCHE LATINA” by Mas Flow

Gnocchi al ragù bianco d’oca e porcini

Tagliatelle al sugo di gallina

Trofie al pesto di rucola e noci

Orzo perlato con verdure e pancetta croccante

Maialino all’etrusca con contorno di mele verdi

Faraona alla ghiotta con cipolline in agrodolce

Spiedini sulla graticola con verdure al forno

Dolce: Frittelle di San Giuseppe

I piatti in Rassegna oggi:



Per tutta la seconda metà del secolo scorso nelle tantissime case sparse nelle nostre campagne
abitavano per lo più contadini, proprietari o mezzadri, che oltre a coltivare la terra, con fatica,
dedizione allevavano per necessità, quasi per sopravvivere, vari tipi di animali: mucche, vacche,
buoi, asini, muli cavalli, pecore, maiali. A quei tempi l'animale era non solo utile, ma prezioso,
anzi, indispensabile alla stessa vita e sussistenza della famiglia e il proprietario aveva un legame
forte e particolare con gli animali della sua stalla perché da loro dipendeva  la vita e il futuro dei
figli.  Quando si ammalava un animale era un dramma, una preoccupazione grande come quando
si ammalava una persona di casa. Cosa si poteva fare? Subito il veterinario.... E a quei tempi
subito voleva dire partire a piedi o con il calesse trainato dall'asino o dal cavallo, (in tempi più
moderni con la bicicletta) e andare a cercare il veterinario ...trovarlo e aspettare che avesse con-
cluso tutte le altre visite prenotate in un vasto territorio e forse a fine giornata o il giorno dopo a
volte dopo due giorni finalmente, ecco il veterinario arrivare!... Il dottore era considerato come
un “salvatore” colui che con la sua bravura, sapeva ridare benessere all'animale e speranza e fidu-
cia al suo proprietario. Il veterinario viaggiava in genere, prima con il calesse poi con moto
pesanti e rumorose adatte alle strade dissestate delle campagne. In estate arrivava avvolto da una
nuvola di polvere e si arrestava nell'aia dove la famiglia avvertita in anticipo dal rumore, si schie-
rava ad aspettarlo con ansia e trepidazione: era un personaggio ammirato, stimato ed amato; si
ricorreva sempre al migliore, anche se la scelta non era molto vasta! Veniva pagato sempre con
molta generosità perché il valore di ciò che sapeva fare lui, non aveva prezzo! A Pasqua e a
Natale o quando passava per casa anche senza fare visita, il contadino col cappello in mano, in
segno di rispetto, lo omaggiava di cuore con qualche pollo, piccioni e uova, perché... non si sa
mai, alle volte ci fosse stato un bisogno in futuro, certamente sarebbe stato tempestivo e disponi-
bile come sempre!

IL VETERINARIO ….. PERSONAGGIO AMATO E STIMATO
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La Ditta Mignini e Petrini che opera con suc-
cesso nel campo dell'alimentazione animale
nel nostro territorio sta portando avanti il pro-
getto ALLEVARE COME UNA VOLTA. Ha
recuperato quelle razze di polli autoctone delle
nostre aie, rustiche, resistenti alle malattie e a
lento accrescimento. Allevate all'aperto con
sole granaglie naturali danno una carne “
tosta” e saporita, quella del pollastro casarec-

cio. La Ditta MIGNINI E PETRINI ha fornito
i pulcini di quelle razze antiche alla Pro loco
che li allevati per quattro mesi all'aperto con
sole granaglie. Ora quei polli ruspanti sono
pronti per le tavole degli Antichi Sapori: invi-
tiamo tutti a gustare un sapore unico ed
inconfondibile!

ALLA RASSEGNA DEGLI ANTICHI
SAPORI C’È....... 

“LA VECCHIA FATTORIA” con  i nostri amici animali
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IL PREMIO RIVOTORTO 2018

Dottor Vincenzo Mariottini
IL PREMIO RIVOTORTO 2018

LUNEDI 13 AGOSTO, ORE 20,30

La Pro loco di Rivotorto da sempre cerca di dare il dovuto risalto alle tradizioni locali, alle
usanze, ai lavori ai mestieri di una volta. Non tanto per una semplice nostalgia del passato, ma
per riflettere sui valori sui quali si fondava quella vita spesso fatta di sacrifici, di rinunce, di fati-
ca, sicuramente di grande impegno e determinazione. Vorremmo parlare di questo ai nostri gio-
vani di oggi, perché l’esempio dei padri, dei nonni e bisnonni sia per loro una guida o, almeno,
motivo di riflessione. La Pro loco ogni anno assegna il Premio Rivotorto ad un cittadino rimasto
fedele per una vita ad un mestiere o ad una professione svolta con serietà e senso del dovere. A
Rivotorto, da vari decenni, è in attività una grande e bella azienda agricola gestita e diretta da un
veterinario storico del nostro territorio, il Dottor Vincenzo Mariottini che, anche se residente a
Bettona, ha trascorso e trascorre la quasi totalità delle sue giornate nella sua azienda di
Rivotorto. Il “Dottore” oltre ad aver curato per decenni e decenni il bestiame di tantissimi alle-
vatori della zona, oggi è ancora dedito alla cura del bestiame della sua azienda. Per il suo
profondo impegno volto al benessere degli animali e per la fedeltà alla professione di vete-
rinario esercitata per una vita, la Pro Loco di Rivotorto assegna al 

GENERAZIONI A CONFRONTO
EVENTO ORGANIZZATO DALLA PRO LOCO PER:

ASSEGNAZIONE PREMIO RIVOTORTO e PREMIAZIONE DEI LAUREATI

CONDUCE PAOLA GUALFETTI, DIRETTORE DEL GIORNALE “IL RUBINO”



IL BOTTEGONE
DEL CONTE
di PASSERI NAZZARENO

 Elettrodomestici - Casalinghi

 Ferramenta - Elettropompe

 Materiale elettrico

Viale Sacro Tugurio

Tel. 075.8064343

Rivotorto di Assisi (Perugia)
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di
MIRIAM ALDOFRI
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Ore 19,30
- Apertura mostre e stand gastronomici

Ore 21,30
- Serata danzante con l’orchestra 

“ATMOSFERA BLU”

Ore 21,30
- Apertura “I - Pub 2018” 

“SUMMER HITS” Dj Dedà

I piatti in Rassegna oggi:

Umbricelli funghi e tartufo

Fischioni co’ i rigaje dell’oca

Risotto rape rosse e gorgonzola

Fagiolina del Trasimeno con pane croccante

Oca al forno co’ le recchie e patate

Agnello ‘mbriaco con erba cotta

Scottadito di tacchino con misticanza

Dolce: Ciaramicola

Mercoledì 15 Agosto
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Rivotorto prende 
Il Rivo è il torrente che
scorre accanto al Santuario  e
da cui Rivotorto prende il
nome. Ha origine dal monte
Subasio, sotto il Fosso della
Carceri, anzi ne è la naturale
continuazione. Dopo una
brusca curva verso Assisi, il
Rivo scende con un percorso
tortuoso verso la pianura,
serpeggiando tra il verde per
14 Km fino a gettarsi
nell'Ose, un torrente più
grande che scorre tra Castel-
nuovo e Cannara. Le piogge
e l’acqua che riceve dagli
altri fossi lo rendono spu-
meggiante, soprattutto nei
decenni passati, quando le
precipitazioni erano più
abbondanti, a volte le piene
improvvise facevano stra-
ripare il Rivo che inondava i
campi circostanti. Il “rivus” o
il “Rigus Torti” ha una storia
antica: i primi documenti che
riportano il nome “Rigus
Torti”, negli archivi assisani,
risalgono al 1100-1200 quan-
do si riportavano atti di
compravendita di terreni
confinanti appunto con il
Rivus-tortus. Lo storico
Francesco Santucci conferma
che il nome Rigus tortus non
riguarda solo il torrente, ma
la località, il vocabolo, tutta
la contrada attraversata dal
Rivo nella parte pianeg-
giante.

La Storia

Il Rivo.... come un fiume sacro
Questo corso d’acqua acquista la sua sacralità in quanto in più punti viene citato nelle Fonti Francescane.
Tommaso da Celano: “Il Beato Francesco era solito raccogliersi con i suoi compagni in un luogo presso
Assisi, detto Rivotorto... in un tugurio abbandonato ove potevano trovare riparo dalle bufere....” e ancora:
“Agli inizi dell’Ordine, vivendo Francesco a Rivotorto con i due compagni che soli aveva, Bernardo e Pietro
Cattani, ecco un uomo di nome Egidio, che fu poi il terzo fratello....”. Certamente Francesco, abbandonate
le ricchezze del padre e la città di Assisi, scende verso Rivotorto dove il padre Pietro Bernardone aveva
ampi possedimenti terrieri che Francesco conosceva bene come figlio del padrone. Sceglie quel Tugurio
come sua prima dimora forse perché a lui era ben noto e anche perché era lambito dallo spumeggiante Rivo
che poteva assicurargli “sorella acqua” a quei tempi, limpida e pura.
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il nome dal Rivo

Il Rivo oggi
Il Rivo oggi continua naturalmente a scorrere, seppur lentamente, nel suo letto come fa da secoli, non
lambisce più il Tugurio, ma scorre lungo il lato ovest della Chiesa di Rivotorto. I suoi argini sono protetti
da mattoncini rossi deteriorati dal tempo e dall’incuria. Con le scarse piogge di questi ultimi decenni, anche
il fondale è rovinato, cosparso di ciottoli di cemento, rifiuti, erbacce. La Pro Loco con varie iniziative
si sta impegnando per la bonifica di quel tratto di Rivo che scorre accanto al Santuario.

DOMENICA 12 AGOSTO ALLE ORE 12,00 SUL MURETTO DEL RIVO
La storia e le storie del Rivo e del Sacro Tugurio (Letture)

Non sappiamo bene i motivi
per cui il poeta Luigi
Mercantini (autore della
Spigolatrice di Sapri, e
dell'Inno di Garibaldi le ben
note poesie patriottiche) nel
1862 si trovasse a Rivotorto,
ma dalla poesia che ha scritto
fa capire come conoscesse
bene il Rivo e il Tugurio di
Rivotorto. 
Nella lunga composizione in
endecasillabi sciolti che, per
motivi di spazio non pos-
siamo qui riportare, mette in
evidenza la maestosità del
Rivo a quel tempo, il pae-
saggio agreste di Rivo-torto e
il legame del Rivo con il
Tugurio di San Francesco.
Agli abitanti del luogo il
termine Rivo-torto, in dia-
letto Rigo-torto, non era
molto gradito in quanto
l'aggettivo “torto”, simile a
s'torto, aveva un sapore
negativo e allora lo chia-
mavano e lo chiamano ancora
RIGOBELLO che non è la
denominazione ufficiale del
paese, ma è l’appellativo
familiare e affettuoso che i
“rigobellesi” usano ancora
per indicare il loro paese.

Il Rivo agli

occhi del poeta 
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Antica Macelleria
di BUCCIONI

lavoriamo solo carni certificate
di piccoli allevamenti locali

SALUMI E CARNI DI “BRADO”
FORMAGGI

PRODOTTI TIPICI
GOLOSITÀ

Rivotorto di Assisi - Via Sacro Tugurio, 62/b
Tel. 075.8065483

e-mail: moreno.buccioni@libero.it



NELLE CUCINE DEGLI ANTICHI SAPORI 
SOLO INGREDIENTI FRESCHI E GENUINI

DEL NOSTRO TERRITORIO

L’azienda Agricola Tomassini di Cannara, specializzata in allevamenti a terra e all’aperto di
animali da cortile, fornisce OCHE, ANATRE, FARAONE che, proprio perché allevate a
terra e cucinate fresche, danno un sapore intenso e inconfondibile ai nostri piatti.

Le CARNI, per grigliate, sughi, pasta, ripieni, sono selezionate dall’Antica Macelleria del
paese che lavora carni umbre di qualità: suini, bovini e Chianina certificati che garantisco-
no il rispetto dei nostri ANTICHI SAPORI.

L’Azienda Agricola Palermi di Collazzone - Perugia, specializzata in cacciagione, fornisce
le carni fresche, certificate, di CINGHIALE, DAINO, LEPRE. Mentre, CAPRETTI,
PECORE, AGNELLI provengono da allevatori dei Monti Sibillini.

Il PESCE, previsto nel menù del 10 agosto, proviene fresco, appena pescato dalla
Cooperativa del Trasimeno e i GAMBERI DI FIUME dalle fredde acque di Visso in
Valnerina.

Tutte le VERDURE vengono ogni giorno fornite, appena raccolte nelle aziende circostanti,
da CAMPAGNA AMICA della Coldiretti di Perugia: pomodori, peperoni, melanzane...
cipolle di Cannara … fagiolina del Trasimeno e i legumi secchi tipici umbri dell'ultimo rac-
colto a marchio DOP. CAMPAGNA AMICA è garanzia di qualità!

L'OLIO DI OLIVA è dei migliori frantoi del Subasio, il PANE è cotto sul forno a legna,
la PASTA è dei laboratori artigianali del territorio che garantiscono la genuinità degli
ingredienti di base come farina e uova.

DULCIS IN FUNDO
La grande varietà di DOLCI che ogni sera proponiamo sono fatti a mano, preparati ogni
giorno nella cucina degli Antichi Sapori dalle nostre donne più esperte.
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VIANDER Centro S.r.l. 

Via dei Pioppi, 14 
06083 Bastia Umbra (Pg) 

Tel. 075.8012605 
Fax 075.8008483 

viandercentro@inwind.it 

Vendita
Prodotti Petroliferi

Gas
Legna da ardere

e Pellet

di Guido & Luciano Fanini

APERTO 
DAL LUNEDÌ AL SABATO
DALLE ORE 7:00 - 00:00

CAFFETTERIA
P A N I N E R I A
TABACCHERIA



25

Giovedì 16 Agosto

Ore 19,30
- Apertura mostre e stand gastronomici

Ore 21,30
- Serata danzante con l’orchestra

“JOSELITO“

Ore 21,30
- Apertura “I - Pub 2018” “ESTATE ITALIANA“

Kriminal Family

I piatti in Rassegna oggi:

Gnocchi ripieni ai formaggi con ragù
Strangozzi guanciale e pomodorini

Garganelli all’ortolana
Zuppa di fave cottore con pane abbruscato

Capretto al forno con patate
Coniglio fritto con supplì

Braciola di maiale con panzanella

Dolce: Crostata di farro ai frutti di bosco



26

Cavanna

Vito

PRODOTTI PER LʼAGRICOLTURA
CONCIMI - SEMI - ANTICRITTOGAMICI

MANGIMI - CRUSCAMI - CEREALI

Via Romana, 7/A
CAPODACQUA di ASSISI (PG)

Tel. 075/8064178
Ab. 075/8065071

per appuntamento
Via Monte Subasio, 9a Rivotorto di Assisi (PG)

333 7529511

IMPIANTI

IDROTERMOSANITARI

CLIMATIZZAZIONE

SOLARE

Idrotermica Passeri 

Via S. Maria della Spina, 47

06080 Rivotorto (PG)

Tel. 075.8064362 - cell. 347 4446265

idropasseri@icloud.com

www.idrotermicapasseri.com
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Alberto Palermi 335 6891847

Via Piancardato, 72
Gaglietole di Collazzone

06050 Perugia
Fax 075.8707126

info@piancardato.it
www.agricolapalermi.it

Cinghiale, Lepre, Fagiano,
Starna, Pernice, Quaglia.

Caccia e Addestramento cani,
tutto l’anno!
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PRODUZIONE E VENDITA PIANTE
DA ORTO E FIORI STAGIONALI
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Venerdì 17 Agosto

Ore 19,30
- Apertura mostre e stand gastronomici

Ore 21,30
- Serata danzante con l’orchestra

“RENZO TOMASSINI“

Ore 21,30
- Apertura “I - Pub 2018” 

“BACK TO 2000”
by Sex Mutants rock band

Pappardelle al sugo di cinghiale
Strangozzi alla boscaiola

Mezze maniche con piselli e barbozza
Lenticchie di Castelluccio con salsiccia

Stinco al forno con patate arrosto
Baccalà fritto con cipolla di Cannara

Bocconcini di daino con verdura ripassata

Dolce: Ficcanasi

I piatti in Rassegna oggi:
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Via R. Polticchia, 8
S.M. degli Angeli (PG)

Tel. 075.8040747

ferro@grelli.it

www.ferramentagrelliassisi.it

Ampia qualità e scelta di prodotti e carni locali

Produzione propria di salsicce, coppa, porchetta

Rivomarket s.r.l.
Via Sacro Tugurio, 35 - 06081 Rivotorto di Assisi (Pg)

Tel. 075 8040529 - P. IVA 03324310543
rivomarket@portal.pac2000a.it
conad.rivomarket@gmail.com
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Sabato 18 Agosto

Ore 17,00
- U.C. RIVOTORTESE 

TROFEO ANTICHI SAPORI: 
corsa ciclistica per giovanissimi (6 - 12 anni)  

Ore 19,30
- Apertura mostre e stand gastronomici

Ore 21,30
- Serata danzante con “MARIA ELISA BERNARDINI“

Ore 21,30
- Apertura “I - Pub 2018” - “HIT MANIA TRASH”

Dj Set by Armando Bros

I piatti in Rassegna oggi:

Cannelloni di cacciagione

Polenta con puntarelle e salsicce

Strozzapreti con fave barbozza e pecorino

Insalata di fagioli con cipolla e sedano di Trevi

Spezzatino di cinghiale con cipolline in agrodolce

Tagliata di vitello con rucola e pomodorini

Agnello al forno con patate arrosto

Dolce: Pere al Sagrantino e cioccolato Perugina



B.S.P. srl
Via della Tecnica - 06038 Spello PG

Tel. +39.0742.711200
www.bsp-it.com - info@bsp-it.com

MECHANICAL MANUFACTURING 
FOR AERONAUTICAL TECHNOLOGY

Co.Me.Ar. srl
Via della Tecnica - 06038 Spello PG

Tel. +39.0742.711400
www.comear-it.com - info@comear-it.com
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SUPER PRECISION 
RINGS FOR BEARINGS
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Tutte le verdure e i legumi esposti nello stand 
“DALLA TERRA ALLA TAVOLA”

e  quelli preparati nella cucina della Rassegna Antichi Sapori, 
vengono forniti da Aziende Agricole aderenti a 

CAMPAGNA AMICA della COLDIRETTI di Perugia

CAMPAGNA AMICA: GARANZIA DI QUALITÀ E SICUREZZA

In
s
ta

ll
a
to

re
Q

u
a
li
fi

c
a
to

di Egeo Montanari

Via A. Iraci, 10 - 06129 PERUGIA - Tel.  e Fax 075.5292242 
Cell. 393.9424744 - e-mail: egeo_montanari@fastwebnet.it 
www.egeomontanari.it

ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI

La Bottega SettʼOlmi
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... cultura e tradizioni

1818-2018: 
LA BICICLETTA COMPIE DUECENTO ANNI 

La bici è il mezzo di locomozione più diffuso al mondo e anche in quest’epoca, dominata dalle
macchine, non ha perso il suo fascino. Ma ripercorriamo le tappe principali della sua storia.

1490: Il primo progetto. Leonardo da Vinci realizzò il primo disegno di un mezzo che possiamo
definire una “bicicletta”, il progetto del grande genio appare già completo di pedali, catena, mozzi.

1791: il primo prototipo. Il francese, Conte De Sivrac, costruì un mezzo
che battezzò “Célérifère” o celerifero, una sorta di bici interamente in legno,
priva di pedali e sterzo che consentiva di andare a passeggio stando seduti
e spingendosi in avanti con i piedi a terra.

1818: nasce l’antenata della bicicletta moderna. Al salone di Parigi il
barone tedesco Karl von Drais presentò la “draisina”, un veicolo con due
ruote allineate di cui l’anteriore sterzante, ma senza pedali e senza freni. Era
talmente scomoda che fu soprannominata “scuotiossa”, non è difficile
immaginare l’impatto che le ruote di legno potevano avere contro il fondo
stradale sconnesso.

1837: arriva il velocipede. Questa volta fu uno scozzese che pensò di
applicare un mozzo con i pedali, freni e manubrio. La ruota anteriore era
molto alta e valse a questa bici l’appellativo di “cavallo di ferro”, forse
l’altezza doveva ricordare proprio il cavallo che era il mezzo di trasporto
più usato allora.  La bici si diffuse in Europa e nelle Americhe, ma era un
mezzo ancora poco sicuro che si rovesciava facilmente. Attorno alla bici

cominciava a nascere però una certa curiosità popolare, arrivarono anche le prime gare.

1880: nasce la Rover Safety. La casa costruttrice inglese Rover  (oggi
famosa per le automobili) cominciò a produrre un mezzo in tutto simile
alle bici di oggi, un ulteriore miglioramento si ebbe quando la ditta del
Sig. Boyd Dunlop brevettò il primo pneumatico con camera d’aria gonfiata
a pressione e con involucro di tela e gomma. Iniziò così la grande
diffusione della bicicletta e nel 1903 la Francia organizzò la prima gara
ciclistica lunga: il Tour de France.

Nel terzo millennio vengono costruiti innumerevoli modelli di biciclette,
sempre più sofisticati. L’innovazione futura riguarderà probabilmente
soprattutto le modalità con cui verranno prodotte le due ruote, come
dimostra la Arc bicycle del 2016. Questa bici è stata realizzata creando le
componenti tramite stampanti 3D e con particolari saldature realizzate da
robot. La stampa 3D sta aprendo nuove frontiere che potrebbero anche

modificare i materiali e le strutture dei telai delle biciclette e i modelli che utilizziamo oggi si
potrebbero presto trasformare in oggetti di antiquariato.
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IN MOSTRA...
LE BICI DEGLI ULTIMI CENTO ANNI

PER FARE UNA “PEDALATA” NEL PASSATO!

Presso gli stand della
rassegna potrete
ammirare le biciclet-
te che hanno corso il
Giro d’Italia, quelle
utilizzate  durante la
guerra, quelle usate
per andare al lavoro
e quelle per il diver-
timento. Per comple-
tare l’avvenimento
l’Unione Ciclistica Rivotortese torna ad organizzare delle gare come nei primi anni ’70.  Per

l’occasione, invece degli “Amatori”, si sfideranno per le
vie di Rivotorto un foltissimo gruppo di “Giovanissimi” da
6 a 12 anni,  alla conquista del Trofeo “Antichi Sapori” e
del primato nelle gare per categoria maschile e femminile.
La realizzazione dei due eventi è stata resa possibile dalla
collaborazione  con la FCI sezione Umbria e la UC Lu
Ciclone di Foligno.

La Pro loco, in collaborazione con l’Associazione
sportiva ASSISI RUNNERS, dopo il successo
delle scorse edizioni, ripropone la 3a edizione
della CORSA PODISTICA COMPETITIVA sulle strade di Rivotorto. Una manifestazione
interessante, sia dal punto di vista atletico sportivo, sia per le bellezze artistiche e paesaggi-
stiche che si possono ammirare lungo il percorso. La strada che si snoda verso nord sotto
querce secolari si immette sulla storica Via Francesca ai piedi di Assisi che offre un panora-
ma suggestivo. L’itinerario della Corsa prevede il passaggio davanti alle storiche ed artistiche
Chiesette di San Giovannuccio e della S.S.Trinità, per giungere al centro di Rivotorto dove è
situato l'arrivo. Oltre alla Corsa competitiva di 10 km, per partecipanti allenati è prevista
anche una gara di 6 km a passo libero. Una giornata bella per tutti coloro che amano la natura
e gli sport all’aria aperta.

LA CORSA PODISTICA
INSIEME AD 
ASSISI RUNNERS

3  Edizione
^

Corsa degli

L’itinerario della corsa ciclistica
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Agriturismo
Il Cantico di San Francesco

Via delle Macine 11 - Palazzo di Assisi - Assisi (PG)
Info: +39.075.99.75.721  +39.348.13.38.296

www.ilcanticodisanfrancesco.it

battesimi

ricorrenze speciali

cresime

party aziendali

comunioni

banchetti

matrimoni

convegni
ristorante

prodotti tipici

Il Mercatino
di Lorena

Frutta Verdura

Viale Michelangelo, 43
Palazzo di Assisi
Tel. 075 8098143

S t u d i o  Te c n i c o

Geom. Renato Ragni

Progettazione

Direzione lavori

Rilievi topografici

Rettifica confini

Via Sacro Tugurio, 31
06081 Rivotorto di Assisi (Pg)
Tel. 335 6010722 - 075 8065203
e-mail: renato.ragni@geopec.it
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Domenica 19 Agosto

Ore 09,30
- Corsa degli ANTICHI SAPORI 3a Edizione

Ore 19,30
- Apertura mostre e stand gastronomici

Ore 21,30
- Serata danzante con l’orchestra 

“RITA BRAIDA“

Ore 21,30
- Apertura “I - Pub 2018” “THE CLOSING PARTY”

dj Trasi e Cristian - Voice Porzi

I piatti in Rassegna oggi:

Gnocchi al sugo d’oca
Chitarrine al tartufo
Penne alla norcina
Quadrucci co’ i ceci

Coniglio in porchetta con patate
Grigliata mista con verdure al forno

Cotoletta d’agnello fritta con verdure pastellate

Dolce: Roccia col caffè d’orzo
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PITTORE EDILE

VERNICIATURA
DECORAZIONE INTERNI

RIVESTIMENTI MURALI
E IN LEGNO

VIOLE DI ASSISI (Perugia)

Tel. 075.8065035
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LE PROSSIME INIZIATIVE DELLA PRO LOCO

La Pro loco ringrazia sentitamente:
- Emidio e Federica Fioroni dello STUDIO TECNICO BFS
- Luciano Angelucci dello STUDIO SOLUZIONI TECNICHE
- lo STUDIO CONTABILE DI MICHELA TODERI
- tutte le imprese e gli operatori commerciali che con il loro contributo, hanno permesso 

la realizzazione della Rassegna e la diffusione del materiale pubblicitario
- tutte le persone che hanno offerto la loro collaborazione nei vari settori della manifestazione
- Anna Scatolini per aver realizzato i disegni che hanno arricchito alcune di queste pagine

Premio Nazionale 
“Francesco Dattini”

a cura
dell’U.N.P.L.I. 

Unione Nazionale Pro Loco d’Italia
e 

dell’U.N.P.L.I. Umbria
Comitato locale Assisano

È indetto per l’anno 2018 (1- 4 Ottobre) 
la XII^ edizione

aperta alle Associazioni Pro loco iscritte
all’U.N.P.L.I. della Regione Campania

Ogni anno, la mattina del
primo sabato di Settembre, un
grande stuolo di cavalli e cava-
lieri da Rivotorto parte per la
CAVALCATA DI SATRIANO.
Quest'anno la mattina di
Sabato 1 Settembre.  Dopo la
colazione alla Pro Loco e la
benedizione del Parroco Padre
Antonio,  sul Piazzale del
Santuario, i cavalieri partono
al galoppo verso SATRIANO,
località nei pressi di Nocera
per la RIEVOCAZIONE STO-
RICA del fatto avvenuto nel
1226: il ritorno di San
Francesco malato e morente ad
Assisi scortato appunto da que-
sti cavalieri.

LA CAVALCATA 
DI SATRIANO

SABATO 
1 SETTEMBRE 2018



... di solidarietà

UNITÀ RACCOLTA SANGUE
presso OSPEDALE di ASSISI
giorni di prelievo:
GIOVEDÌ, VENERDÌ e 
ULTIMO SABATO DEL MESE
ore 7,30 - 9,00
Tel. 075.8139263


