
FESTA DELLA NOCCIOLA
BEVAGNA

1-4 Novembre 2018

EVAGNA
Nocciola di

Ore 10.00 AperturA StAndS “ I prOfumI e I 
SApOrI dellA nOccIOlA”

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

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 

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

la festa della nocciola verrà 
replicata 

dal 29 dicembre 2018
Al 1 Gennaio 2019

per concludersi alle ore 12.00 con 
concerto e brindisi di capodanno

Comune di  BevagnaProvincia di PerugiaFEASR P.S.R.
per l’Umbria 2014-2020

Misura 16 Sottomisura 16.4
Tipologia d’intervento 16.4.2

Arredi e Soluzioni per l’ufficio
www.emmedue.it 

AVIS COMUNALE 
BEVAGNA

VII

Il nostro Paese è il secondo produttore al mondo 
– dopo la Turchia – anche se la nocciola italiana 
è riconosciuta, da numerose ricerche, superiore per 
qualità nutrizionali ed organolettiche rispetto alle 
altre varietà prodotte all’estero. 
Attualmente sono 230 le città italiane coinvolte 
nella produzione di nocciole. “E, nel nostro Paese 
-dichiara il Presidente Rosario D’Acunto – sono già 
tre le regioni che hanno ottenuto importanti ricono-
scimenti di qualità: il Piemonte e la Campania con 
le IGP, rispettivamente per la varietà Tonda Gentile 
Trilobata e per la Tonda di Giffoni; mentre il Lazio 
ha ricevuto la DOP per varietà Tonda Gentile Ro-
mana”. 
La Nocciola si sposa perfettamente con il cioccola-
to, rappresentando uno dei più golosi abbinamenti. 
Non è un caso se alcuni, tra i dolci più famosi, hanno 
come protagonisti la nocciola e il cioccolato.

in collaborazione con “Ass. ponti per l’armonia” 



   Giovedì 1 novembre

Ore 10.00 AperturA StAndS “I prOfumI e I 
SApOrI dellA nOccIOlA”

Ore 16.00
conferenza: Semi antichi
 “ritorno  al  passato  per  migliorare  la  qualità’  
della  vita  futura”

Moderatrice: livia di Schino, Giornalista

Interverranno:
prof. Andrea Sisti
matteo Bartolini, Presidente CIA
Glenda Giampaoli, Museo Canapa S. Anatolia di Narco
che parlerà dei  Semi di canapa tra antichi  saperi e nuove applicazioni
cristiano casagrande, Direttore Confagricoltura Umbria
daniele marcaccioli, Segretario Generale Uila Umbria
dario Bruschi, Segretario regionale FAI-CISL Umbria
Onofrio rota, Segretario Generale FAI-CISL Nazionale
mirco lupi, Segretario di zona Coldiretti
mario Bravi, Segretario regionale CGIL Umbria

Ore 10.00 AperturA StAndS “ I prOfumI e I 
SApOrI dellA nOccIOlA”

Ore 10.30

conferenza: la coltivazione del nocciolo in umbria 
prospettive e futuro prossimo

Interverranno:
dott. Agr. Alessandro monacelli, Realtà e problematiche 
attuali della coltivazione del nocciolo
dott.ssa daniela farinelli, Dip. Scienze Agrarie Alimentari e 
Ambientali Università degli Studi di Perugia: Schede tecniche di impianto 
per la produzione di nocciole di qualità
dott.ssa Agr. Beatrice marucci, Agricoltura sociale nella 
coltivazione del nocciolo
dott. prof. Antonio Brunori, Segretario Generale Pefc Italia,  
come gestire le nostre risorse per un futuro realmente sostenibile

Ore 16.00

Visita al noccioleto, camminata sui sentieri della 
nocciola, libera a tutti

Ore 10.00 AperturA StAndS “I prOfumI  e I 
SApOrI dellA nOccIOlA”

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

Ore 11.30  
Saluto delle autorità

Annarita falsacappa, 
Sindaco Comune di Bevagna
donatella porzi, 
Presidente Consiglio Regionale
Antonio pirillo, 
Presidente Associazione Nocciola di Bevagna
Giuseppe proietti, 
Assessore all’agricoltura del Comune di Bevagna
Sandro Vitali, 
A.D. UmbraFlor

Ore 16.00

prof. Ivo picchiarelli,
“Omnium terrarum alumna eadem et parens”

Sabato 3 novembre

domenica 4 novembre

Ore 10.00 AperturA StAndS “ I prOfumI e I 
SApOrI dellA nOccIOlA”

Ore 17.00

moderatore: lucio tiberi, Giornalista
Introduce:
On. Oliverio nicodemo
e prof. erasmo di Giuseppe

*Verranno proiettati  video  foto  ed  altre  
informazioni  inerenti  “SemI AntIcHI”

durante la manifestazione si offriranno nocciole 
ed altri prodotti delle aziende aderenti al progetto 
“Bevagna d’eccellenze”
p.S.r. dell’umbria mis. 16.4.2 (fino esaurimento scorte)

Venerdì 2 novembre


