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Associazione Storico Culturale 
Auto e Moto d’epoca 

Piero Taruffi 

 

DOMENICA 15 NOVEMBRE 

UNA GIORNATA AL FRANTOIO: 
IL TOUR DELL’OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA 

 
 

 
 

 

 Dalle ore 9.00 alle ore 10.00 iscrizione, verifica documenti e colazione presso l'ex 
Kartodromo Sensi a Grotte Santo Stefano; disputa di alcune prove di regolarità in pista.  

 Ore 11.30 arrivo al Frantoio Bartolomei a Montecchio. 
 VISITA AL MUSEO DELL’OLIO  
 VISITA AL FRANTOIO in funzione con spiegazione delle fasi della lavorazione.  
 PRANZO DEGUSTAZIONE 
 
Olio extra Vergine di oliva di nostra produzione abbinato con: 
 
Tris di Bruschette ( Olio – Crema di Olive – Pomodorini Pachini ) 

Mix di assaggio specialità al tartufo 

Specialità di conserva sott'olio ( carciofini in olio e aglio marinato ) 

Cacio & Pere & Miele ( Formaggi locali abbinati a Miele di acacia aromatizzato alla frutta ) 

Selezione di salumi locali (Coppa di suino all’arancia – Salsicce secche maiale  

e Cinghiale – Salame di Cinta ) 

Cestelli di Prosciutto - Caprino e noci   
 

Zuppa Contadina di legumi 
Ceci al Rosmarino  

 

La Degustazione è accompagnata da Panzanella tipica e Lumachelle Orvietane. 
 

Tozzetti – Grissini dolci-Biscotti al vino 
Vin santo  

Caffé 

 

Vini: 

Rosso Umbria IGT "Il Rubrico" - Bartolomei 
Bianco "Orvieto Classico" D.O.C.- Bartolomei 
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A discrezione dei partecipanti è’ possibile una passeggiata tra gli olivi e una visita al centro 
storico di Montecchio. 
 
Sarà possibile usufruire di uno Sconto 10% sugli acquisti e una speciale Promozione sull’olio 
extra vergine di oliva nuova produzione nel formato lattina da 5 lt. 
                                                             

 

 

I premi per i vincitori della prova di regolarità saranno costituiti da lattine di olio alimentare.  
 
Vi preghiamo di confermare la partecipazione a questa interessante giornata telefonando in 
segreteria nei giorni di apertura oppure inviando una mail entro venerdì 13 novembre. 
 
La quota di iscrizione è fissata in E. 25,00 a persona.  
 

 

 

 

 


