
Apò Spyrìdos
 Sabato 29 e Domenica 30 Aprile 2017

Tenuta San Lorenzo Vecchio – Foligno (PG) Umbria
Un evento realizzato da Emporio dei Gusti Selection in collaborazione con Cecilia Cairoli CC Fead

***

PROGRAMMA DELL'EVENTO

Sabato 29 Aprile

• Ore 19:30 - Ritrovo presso la Tenuta San Lorenzo Vecchio e discorso di presentazione 
dell’evento.

• Ore 20:00 - Inizio della “Cena Sensoriale”, organizzata in collaborazione con lo chef Riccardo
Benvenuti ed il ristorante Lu Centro de lu Munnu.
Al termine della cena la serata proseguirà con l'intrattenimento musicale a cura di Filippo 
Serano e Riccardo Ciaramellari, ed il momento dedicato al cocktail “Apple Flowers”, 
appositamente creato per l’evento dal bartender Leonardo Ferretti di Imbibe Foligno.

                                  Quota di partecipazione:  45,00 (in prevendita)€

Domenica 30 Aprile

• Ore 9:30 - Apertura info point ed espositori, saluto di benvenuto e registrazione ai seminari.

ZONA FORESTERIA

• Ore 10:00 - “L’Umbria dell’olio extravergine d’oliva”, raccontato dal  degustatore ed esperto 
di olio Luca Mencaglia.

                                     Quota di iscrizione:  10 a persona€

• Ore 11:30 - Graziano Decimi, titolare dell'omonima azienda, ci parlerà della sua filiera e ci 
guiderà nella degustazione dei suoi oli.

                  Workshop Gratuito

ZONA SALA DEGUSTAZIONI

▪ Ore 11:00 - “L’Umbria della Birra Artigianale“, realizzato con la collaborazione 
dell’associazione “A tavola con Bacco”.
Guiderà la degustazione il Presidente Ennio Baccianella. 

                      Quota di iscrizione:  10 a persona€

▪ Ore 12:30 - Lo staff del Birrificio dei Perugini ci parlerà della sua filosofia aziendale attraverso 
la degustazione di alcune delle loro birre artigianali. 

Workshop Gratuito

▪ Ore 13:00 - Picnic Apò Spyrìdos nella Tenuta San Lorenzo.
Il menù prevede:
- Due insalate di legumi del presidio SlowFood.
- Salsicce alla brace e focaccia impastate e cotte direttamente al momento.
- Bruschetta con olio a scelta tra Gnavolini, Decimi, Agrisperanza e Marfuga. 
- Dolcetti secchi della tradizione umbra prodotti dall'Azienda Granarium.
- Birra e vino.

                       Quota di partecipazione: 20,00  a persona€



ZONA SALA DEGUSTAZIONI

• Ore 15:00 - Francesco Gradassi ci parlerà della sua Azienda Agricola Marfuga e ci guiderà 
nella degustazione dei suoi oli.

         Workshop Gratuito

• Ore 15:30 - “L’Umbria del Vino”, guidato dal Sommelier ed esperto di vino Ennio Baccinella. 

Quota di iscrizione:  10 a persona€

• Ore 16:30 - Degustazione guidata dei legumi del Presidio Slow Food, la “Fagiolina del 
Trasimeno” e la “Roveja di Cascia”, a cura di Ennio Baccinella.

Quota di partecipazione: 10,00  a persona€

• Ore 17:30 - Gianmichele Gnavolini dell’azienda Agricola Raccolta Sapore ci guiderà nella 
degustazione dei suoi oli.

Workshop Gratuito
                      

• Ore 19:30 - “Aperitivo al tramonto”
Menù aperitivo:
- Selezione di formaggi nostrani con confetture e miele.
- Selezione di salumi misti.
- Prosciutto al coltello con focaccia fatta in casa.
Vinyl selection a cura del duo Delicious Black Merend’Ass.
DJ set by Marco Ragni.
Cocktail realizzati con la collaborazione del bartender Leonardo Ferretti di Imbibe Foligno.

         Quota di partecipazione: 15,00  a persona€

***

Apò Spyrìdos

"Un viaggio sensoriale per scoprire il territorio dell'Umbria attraverso l'esaltazione dei sapori che nascono dalla natura e
crescono per mano dell'uomo." 


