Programma

TUTTE LE SERE
• Ore 19.00 Mostra mercato della cipolla e dei prodotti tipici
• Ore 19.30 Centro Storico: Apertura Stand Gastronomici
• Tutte le sere spettacoli in Piazza San Matteo

ARENA SAN MATTEO
ORE 21:30

Cannara è pronta ad accogliere le decine di migliaia di visitatori che verranno a trovarci per gustare
le prelibatezze a base di cipolla dei nostri stand. Come ogni anno ci prepariamo al meglio per
garantire un’esperienza unica fatta di divertimento, tradizione e ottima cucina. La Festa della
Cipolla sa migliorarsi ogni anno e anche in questa edizione ci siamo impegnati al massimo per
essere all’altezza delle aspettative. Tutti sanno che la differenza la fanno i dettagli e noi proprio
sui dettagli ci siamo concentrati: massima attenzione alla scelta delle materie prime per garantire
il consueto standard di eccellenza dei nostri piatti, uno sguardo all’ambiente con l’uso di stoviglie
compostabili e abbattimento dell’uso di plastica, un mercatino rinnovato con operatori selezionati
per trascorrere qualche piacevole ora per le vie del nostro centro storico.
Non mi resta che augurare a tutti una buona Festa della Cipolla di Cannara.
Fabrizio Gareggia
Sindaco Comune di Cannara

39.....É FEBBRE, MA DA ENTUSIASMO!
PROPRIO COSÌ, NON VEDIAMO L’ORA…
39.....é febbre, ma da entusiasmo! Proprio così, non vediamo l’ora di ingranare la marcia e spingere
il gas per quest’avventura di due settimane, un lasso di tempo dove Cannara si trasforma in una Città
del gusto e del divertimento. La Cipolla, la nostra storia, al centro, intorno la promozione culturale
dei siti di interesse artistico e storico, gli spettacoli, le competizioni, il divertimento. Serate e week
end da vivere appieno apprezzando la grande capacità degli stand nel trasformare in realtà il motto
“datemi una Cipolla e vi cucineró il mondo”. Sarete in tanti a farci visita e vi ringraziamo in anticipo,
tale ringraziamento lo ribadiremo dandovi l’accoglienza che meritate, ció sempre ricordando il
grande valore sociale di tutto il nostro movimento.
Roberto Damaschi
Presidente Ente festa della Cipolla

+ LIVE MUSIC - 2BE
Non si accettano prenotazioni
Non sono previsti menù Gluten free

Esibizione ai fornelli
Il Sindaco di Cannara Fabrizio Gareggia
sfida altri Sindaci del territorio

NUOVE
COLLEZIONI

PINKO

FALL/WINTER
19/20
MARELLA

rispetta le esclusive di zona

Benvenuti a Cannara

ARENA SAN MATTEO
ORE 21:30

Ore 19.30 Centro Storico
Apertura Stand Gastronomici

ARENA SAN MATTEO

Concerto show che racconta vent’anni di grandi
successi dei Queen e del suo leader carismatico
Freddie Mercury, voce e frontman impareggiabile.

ORE 21:30

Ore 19.30 Centro Storico
Apertura Stand Gastronomici

Cabaret, video dubbing,
spettacoli in vernacolo perugino!
ESILARANTI - CONVOLGENTI - STRAVOLGENTI

TOUR 2019

arredamenti e inssi
Via dell'Artigianato, 15
06084 - Bettona (Pg)

tecnolegno

www.tecnolegnosrl.net

075 987076

tecnolegno

tecnolegno@tecnolegnosrl.net

PIAZZA
CAVOUR

ARENA SAN MATTEO
ORE 21:30

ORE 21:30
PIAZZA SAN MATTEO
Ore 19.30 Centro Storico
Apertura Stand Gastronomici

ORE 17:00

BASKET
IN PIAZZA

GRANDI
SUCCESSI
ITALIANI
Gruppo musicale di giovani
musicisti.Propone serate
spettacolo e di ballo per rivivere
insieme tutti i grandi successi
italiani dagli anni 40 ad oggi.

organizzato da Sericap
Pallacanestro Cannara.

Ore 16.00 Centro Storico
Mercatini
Ore 19.30 Centro Storico
Apertura Stand Gastronomici

ARENA SAN MATTEO
ORE 21:30

LOC. SANTA LUCIA
ORE 06:00

PARCO XXV APRILE
ORE 09:00

GARA
CINOFILA

Ore 12.30 Centro Storico
Apertura Stand Gastronomici

SPETTACOLO
ITINERANTE

ORE 09:30

ORE 15:00 - 17:30

MOTO
RADUNO

Organizza FIDASC

Ore 12.00 Centro Storico
Mercatini

ONION PUB
VIA ASSISI

GIULLARI
DEL DIAVOLO

Organizza STAFF PIANO B

CIPOLLA IN CORSA
2° MEMORIAL
VALTER BALDACCINI
Gara podistica
competitiva e non,di
11km e 5km

Ritrovo presso
Onion pub

PARCO XXV APRILE
ORE 15:30

MOSTRA
CINOFILA

ARENA
SAN MATTEO
ORE 21:30

IL CIGNO DANCE

Organizza FIDASC

Ore 12.00 Centro Storico
Mercatini
Ore 19.30 Centro Storico
Apertura Stand Gastronomici

Spettacolo tratto da:
Danzando... nel cammin
di nostra vita

Il pezzo giusto....al posto giusto...nel momento giusto!

Brozzetti Ricambi - Via Umberto I, 3 - 06033 - Cannara (PG) - Tel. 0742 72639 - Cell.338 9368159 - Mail: antoniobrozzetti@libero.it

ARENA SAN MATTEO
ORE 21:30

SPETTACOLO DI DANZA

Ore 19.30 Centro Storico
Apertura Stand Gastronomici

spettacolo di balletto della scuola di danza
SCARPETTE ROSA di Cannara.
In programma suite tratte Da:
Coppelia, Il Ritratto di Dorian Gray, Grease

PIAZZA DEL
TERZ’ORDINE FRANCESCANO
ORE 21:30

l’associazione VIA LATTEA presenta:

Ore 19.30 Centro Storico
Apertura Stand Gastronomici

uno spettacolo di clownerie
per costruire un ponte tra
Haiti e Cannara

ARENA SAN MATTEO
ORE 21:30

ANDREA PARIS
Mago
illusionista,
Mentalista,
Prestigiattore,
Intrattenitore
oltre che
protagonista
dell’ultima
edizione di
ITALIA’S
GOT TALENT

ARENA SAN MATTEO Tributo ad uno dei mostri della chitarra, oltre
ORE 21:30

ABRAXAS

SALA SAN
SEBASTIANO

50 anni di successi da Woodstock ai giorni
nostri. Un omaggio al suono e all’atmosfera
di Carlos Santana.

ORE 18:00

“Tutela
delle classi
disagiate”
evento organizzato da:

Ore 19.30 Centro Storico
Apertura Stand Gastronomici

Ore 19.30 Centro Storico
Apertura Stand Gastronomici

ASSOCIAZIONE
CULTURALE

“Piandarca
Cipolla Tour ...
al tramonto”
ORE 18:30
Passeggiata cavalli e natura
in collaborazione
con la cooperativa
La semente e
piandarca Horse’s.
A seguire cena
per raccolta fondi
presso lo stand Avis

ARENA
SAN MATTEO
ORE 21:30

Super live mix!

Le hit italiane dei
70/80/90 in chiave
punk-rock

uno show tutto
da vivere!

PIAZZA
CAVOUR

ORE 17:00

BASKET
IN PIAZZA

organizzato da Sericap
Pallacanestro Cannara.

ARENA
SAN MATTEO
ORE 17:30

ARENA
SAN MATTEO
ORE 21:30

PALLEGGI DI
BENEFICENZA
con i campioni
della SIR VOLLEY

Ore 16.00 Centro Storico
Mercatini

Ore 16.00 Centro Storico
Mercatini

Ore 19.30 Centro Storico
Apertura Stand Gastronomici

Ore 19.30 Centro Storico
Apertura Stand Gastronomici

LOCALITA’
PIANDARCA
ORE 09:00

III° RADUNO
mtb Festa
della Cipolla

Ore 12.00 Centro Storico
Mercatini
Ore 12.30 Centro Storico
Apertura Stand Gastronomici

PARCO
XXV APRILE
ORE 10:30

RADUNO
STORICO
ALFA ROMEO

SPETTACOLO
ITINERANTE

PIAZZA
DEL TERZ’ORDINE

ORE 15:00

ORE 15:00

DODO

INFIORATA
D’AUTUNNO

Artista di Strada
Clown giullare
giocoliere trampoliere

ARENA SAN MATTEO
ORE 17:00

STAND PIZZA CONTEST

degustazione e proclamazione
della miglior pizza alla cipolla dell’anno

CHIESA DELLA
BUONAMORTE
ORE 20:30

ARENA
SAN MATTEO
ORE 21:30

SAGGIO
CORO
RITMICA
CONCENTUS OLIMPIA 2000
VOCALIS
Concerto
di chiusura della
Festa della
Cipolla a cura
del Concentus
Vocalis di
Cannara.

Ecosostenibilità

LA FESTA DELLA CIPOLLA HA DEFINITIVAMENTE
SCELTO LA STRADA DELL’ECOSOSTENIBILITÀ
Quest’anno la Festa della Cipolla ha definitivamente scelto la strada
dell’eco sostenibilità. Raccolta differenziata, posate in ferro, materiali
biodegradabili al 100% resta il solo pet delle bottiglie per l’acqua. Una
scelta obbligata per assioma, la terra, la cipolla, la natura in generale
simbolo della nostro territorio, dai terreni delle campagne ai boschi
intorno Collemancio. Un Paese eco sostenibile amante della natura con
un richiamo storico che ci lega alla storia, la Predica agli Uccelli di San
Francesco nelle nostre campagne. Abbiamo voluto ribadire che Cannara
è un Paese amico e rispettoso della natura.

Curiosità

La cipolla pianta magica
che fa sparire le rughe

La pianta miracolosa per eccellenza, ecco cosa si pensa da sempre della cipolla, già a partire
dagli Egizi: essi infatti ne fecero oggetto di culto, associando la sua forma sferica e i suoi anelli
concentrici alla vita eterna. Ma quali caratteristiche reali ha la cipolla?
Proprietà: La cipolla è ricca di sali minerali e vitamine. Contiene sostanze a effetto antibiotico
e antibatterico; è sufficiente applicare il suo succo sulla parte da disinfettare per evitare l’uso
di alcool o di altre sostanze simili. Viene utilizzata nella cura dell’arteriosclerosi, dell’ipertensione e ha proprietà diuretiche e depurative. Grazie alle sue proprietà antibatteriche è molto
utile nella cura delle infiammazioni alle vie respiratorie e delle influenze in generale.
In cucina: La cipolla è uno degli aromi più usati nella cucina di tutti i paesi. Il suo gusto particolare dà alle preparazioni quel sapore che esalta gli altri ingredienti usati in svariati piatti.
Maschera viso: Cuocete a fuoco lento due cipolle tritate con una noce di strutto. Quando la
cipolla si sarà ammorbidita, mescolate un bicchiere di latte, un cucchiaio di acqua di rose e un
cucchiaio di miele.
Dopo mezz’ora di posa detergete la pelle con abbondante acqua
calda.
Il risultato? Addio alle rughe!
Tisana: se il mal di gola non vi dà
tregua, tutto ciò che dovrete fare
è preparare una tisana alla cipolla. Fate bollire l’acqua, spegnete
il fuoco e inseritevi la buccia della cipolla. Lasciate in infusione
per 10 minuti e bevetela calda.
Curiosità: volete tagliare le cipolle senza scoppiare in lacrime?
Fatelo sotto l’acqua corrente,
provare per credere!

Curiosità

Via Amedeo di Savoia Cannara Tel.0742/72979

La cipolla ti fa
bella: 5 modi
per usarla come
cosmetico

Seguici su :

La cipolla fa bene alla pelle, ai capelli ed è un potente antiinfiammatorio: cinque ricette della
nonna (un po’ ardite), per usarla come cosmetico e rimedio naturale
La cipolla è un efficace cosmetico e un valido rimedio naturale: si può usare in tanti modi per
fare maschere per i capelli, come lenitivo, disinfettante e per migliorare la lucentezza della
pelle.Probabilmente le nonne già lo sapevano e ora, rispolverando le loro antiche competenze,
abbiamo messo insieme cinque ricette di bellezza e benessere.
Capelli
Le cipolle hanno un alto tasso di acidità: utilizzate come maschera rendono i capelli morbidi e
lucenti. La ricetta: si trita finemente la cipolla, si mescola con olio di cocco e si applica in modo
uniforme sui capelli, come si farebbe con un balsamo ristrutturante. Si lascia riposare per più di
un’ora, meglio ancora, se si avvolgono i capelli nella pellicola per alimenti e, trascorso il tempo
di posa, si procede con il normale shampoo.
Punture degli insetti
Studi scientifici sostengono che la cipolla sia efficace per ridurre le irritazioni dovute alle punture degli insetti o al contatto con piante irritanti come l’ortica. La sostanza con le proprietà benefiche è la quercetina, un flavonoide che agisce su cellule e radicali liberi. Frenando la produzione
di ossido nitrico, attenua le infiammazioni e il dolore ad esse connesso.
La ricetta: basta strofinare con una fettina di cipolla appena tagliata, ripetutamente e a distanza
di qualche minuto, la parte punta o irritata. Naturalmente questa operazione è sconsigliata per
chi ha la pelle molto sensibile.
Pelle morbida e senza macchie
Secondo alcuni esperti della Woodford Medical Clinic in Essex le bucce della cipolla favoriscono
il ricambio cellulare, influendo così anche sulla pigmentazione. La ricetta per un peeling delicato: si mescolano cipolla centrifugata e yogurt fresco, si massaggia sul viso per circa 10 minuti e
si sciacqua abbondantemente. Non va fatto tutti i giorni, perché potrebbe irritare la pelle. ricetta
per attenuare le cicatrici: si mescolano farina, succo di cipolla, noce moscata e poco latte, fino
a ottenere una sorta di impasto. Questa pasta si applica sul viso come una maschera e si lascia
agire per circa 20 minuti, poi si toglie, eliminando i residui con un pezzo di cotone imbevuto di
latte. La ricetta per una pelle liscia e levigata: lasciare in infusione pezzetti di cipolla in acqua
calda e tamponare la pelle con questa infusione calda o tiepida.
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-Cucina tipica Umbra
-Quattro tipi di impasto per la pizza cotta con forno a legna
-Carne alla brace

Curiosità
10 usi
alternativi
della cipolla
Gli antichi Egizi la veneravano come “divina”: la cipolla è una delle piante più
famose del mondo, ma vi fareste una maschera per il viso all’aroma di soffritto?
1. Sciroppo per la tosse
Per la preparazione di questo sciroppo vi serviranno semplicemente una cipolla e dello zucchero. Sbucciate e tritate la cipolla; riponete il tutto in una scodella e cospargete con due o tre cucchiai di zucchero. Lasciate riposare il preparato per 12 ore. Dopodiché filtrate il liquido che avrete ottenuto e assumetene un cucchiaino diluito in mezzo bicchiere d’acqua tre volte al giorno.
2. Cataplasma contro il raffreddore
Si tratta di un efficace rimedio della nonna che vi aiuterà a decongestionare le vie respiratorie.
Affettate e stufate una cipolla per una decina di minuti. Lasciatela intiepidire ed avvolgetela in un
panno di cotone. Sdraiatevi ed applicate il cataplasma sul petto per almeno mezzora.
3. Contro la caduta dei capelli
Se contro la perdita dei capelli ormai avete sperimentato ogni rimedio a voi noto, perché non fare
un tentativo con la cipolla? La tradizione la annovera tra i rimedi naturali più efficaci per stimolare il microcircolo della cute. Non vi resta che applicare della cipolla tritata sul cuoio capelluto
per almeno 20 minuti prima di passare allo shampoo.
4. Punture di insetti
Per alleviare il prurito ed il bruciore causato dalle punture di insetti, strofinate sulla parte interessata una fettina di cipolla cruda. Questo rimedio è particolarmente efficace nel caso si venga
punti da una zanzara...... SEGUE

5. Alleviare le cicatrici
Le nostre nonne e bisnonne applicavano sulle cicatrici lasciate da tagli e ferite una fettina di cipolla cruda in modo che esse scomparissero il prima possibile senza lasciare alcun segno sulla
pelle. In questo caso la cipolla può essere tenuta a contatto della pelle più a lungo applicando
un cerotto o con l’aiuto di una garza.
6. Combattere il colesterolo
Se avete il colesterolo alto, provate ad aggiungere la cipolla alla vostra dieta regolarmente,
come se si trattasse di una vera e propria medicina. Secondo studi recenti, le cipolle rosse sono
le più efficaci per ridurre il colesterolo cattivo, mantenendo intatto quello buono, ed allontanare
il rischio di sviluppare malattie cardiocircolatorie.
7. Benessere dell’intestino
Con le sue proprietà antibatteriche ed antifungine, la cipolla cruda è un rimedio efficace per
combattere i parassiti intestinali senza alterare la flora batterica. Lo zolfo in essa contenuto
aiuta a prevenire e combattere le fermentazioni intestinali. La cipolla, cotta, ha effetti digestivi e
lassativi ed agisce favorendo la regolarità intestinale.
8. Contro il mal di denti
In caso di mal di denti, ascessi, afte o infiammazioni gengivali, è utile applicare sulla parte dolente della cipolla cruda tritata. Essa sprigionerà delle sostanze dalle proprietà antisettiche che
vi aiuteranno a combattere eventuali infezioni e ad alleviare il dolore.
9. Pulizia delle scarpe
Per facilitare la pulizia delle scarpe,
può essere utile strofinare le macchie
di fango o erba con una fetta di cipolla
cruda. Potrete poi completare la pulizia con un panno imbevuto di birra o
di aceto.
10. Macchie di cenere
Se volete eliminare una macchia di
cenere da un indumento o da un tessuto, il rimedio più efficace è di pretrattare la zona interessata applicando su di essa della cipolla cruda per
almeno mezzora, prima del lavaggio.
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cipolla: questi terreni argilloso-sabbiosi,
ricchi di silice, sufficientemente porosi e
con buone capacità drenanti, forniscono le
caratteristiche ideali per lo sviluppo del bulbo
che necessita di frequenti irrigazioni ma non tollera
il ristagno dell’acqua. Ne vengono coltivate tre varietà:
la Rossa di Toscana, avente un bulbo di colore rosso
intenso a forma sferica e schiacciata nella parte superiore, la
Borettana di Rovato, a bulbo appiattito color giallo paglierino,
e la Dorata di Parma, con un bulbo dorato simile ad una trottola e con la parte
superiore appiattita. La rossa è la più rinomata grazie alla sua dolcezza e digeribilità, tali da renderla ottima anche cruda. Nota per le sue proprietà diuretiche
e vermifughe, la cipolla ha anche proprietà espettoranti e battericide. Inoltre
è utilizzata come principio attivo di alcune creme cicatrizzanti; è in
grado di diminuire notevolmente lo spessore delle cicatrici provocate
dalle smagliature. La cipolla ha doti antibiotiche , che contribuiscono
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numerosi flavonoidi, tra cui la quercetina, che sembri avere
effetti anticancerogeni e proprietà antiinfiammatorie.
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SECONDI PIATTI
Filetto al crostone con salsa di mandorle
Maialino con finocchietto e ananas al forno

DOLCI
Bomboloni al profumo di cipolla
Roccetti alla vernaccia
Aragosta El Cipollaro
Zuccottino El Cipollaro
Diplomatico El Cipollaro

posti al coperto:550
posti a sedere:700

CONTORNI
Cipolline in agrodolce e vernaccia
Cipolle arrosto
Anelli di cipolle fritte
Panzanella
Parmigiana di melanzane e cipolle

A.S.D. Calcio Cannara

Ubicato nella piazza più ampia del paese, è lo stand più grande in assoluto. Piazza Garibaldi, meglio conosciuta come Piazza del Grano, si trova
proprio al centro di Cannara ed è un’area particolarmente indicata per
manifestazioni a grande partecipazione di pubblico. E’ infatti completamente chiusa e con due vie d’accesso ai lati che si affacciano su via Vittorio Emanuele, da una parte
e su via Baglioni, dall’altra. Essa è il tradizionale campo dei giochi in occasione della festa di San
Biagio, nel mese di febbraio. Durante il periodo della Festa della Cipolla, l’intera piazza diventa
invece un’immensa sala ristorante, mentre le cucine e tutti gli ambienti di lavorazione sono situati
all’interno dei palazzi circostanti. Lo stand è ormai operativo da circa venti anni e la qualità della
sua cucina ha raggiunto livelli di primo piano. Un risultato dovuto al lavoro scrupoloso di una equipe ben organizzata e collaudata, guidata da cuochi locali professionisti che hanno saputo creare un
menù composto di piatti tradizionali e sapori raffinati, ai quali la Cipolla di Cannara aggiunge quel
tocco in più che li rende unici e indimenticabili.

Costine di agnello con riduzione di vernaccia e
cipolla caramellata
Baccala con cipolla rossa ed uvetta*
Tagliata con rucola, sale Himalaya e spuma di
balsamico

Prodotto Surgelato*

El Cipollaro

Menù

ANTIPASTI
Antipasto Sapori di Cannara
Schiacciata con cipolle
Misto di bruschette
Timballo di patate con cipolla
e crema di parmigiano,
accompagnato da bruschettine
con cipolla
		
PRIMI PIATTI
Vellutata di cipolle con crostini
Girasoli cacio e pepe con crema
di asparagi e mandorle
Strangozzi con cipolla e guanciale
Paccheri al farro con carni nobili
e cipolla fritta
Risotto al profumo di limone e basilico

CONTORNI
Parmigiana di Cipolle
Cipolle gratinate
Cipolle arrosto in agrodolce
Macedonia di Verdure con dressing di Cipolla
DOLCI
Sachertorte con marmellata di Albicocca
e Cipolla caramellata
Gianduia al Sale con Cipolla essiccata
Cassata alla cannarese con canditura di Cipolla
Zuccotto con colata di Cipolla al Balsamico

posti al coperto:600

PRIMI PIATTI
Zuppa di Cipolla con parmigiano e uovo poché
Gnocchi con Cipolla bruciata, salsa di Gamberi
e Pomodoro, mantecati con Parmigiano
Raviolo di Cipolla, Alici, Mela con salsa di
Zenzero e Soia
Fregola con ragù di Chianina e Cipolla
Risotto al salto con Cipolla, Zafferano e
Aceto Balsamico
Pennette al Pomodoro con Basilico, Cipolla e
Parmigiano

Pro Avis Cannara

“Al Cortile Antico” è lo Stand realizzato dall’AVIS Comunale di Cannara che
deve il suo nome al Cortile incastonato tra il vecchio Convento delle Suore
Salesiane ora destinato a Museo Cittadino dove si offrono ai visitatori importanti testimonianze di epoca Romana. Primo tra tutte l’eccezionale mosaico di
ambiente palustre-marino, proveniente dalla vicina zona archeologica di “Urvinum Hortense” di Collemancio.
La cucina del Cortile Antico da sempre è dedita alla valorizzazione della Cipolla di Cannara, alternando piatti della tradizione con altri caratterizzati dalla ricerca e dalla innovazione senza cadere nel banale. Nel
tempo diversi Chef di chiara fama si sono succeduti alla guida della cucina culminando da due anni con la
collaborazione con il maestro Gianfranco Vissani, chef stellato, che anche quest’anno ha ideato un menù
con piatti di alto livello a base del nostro pregiato prodotto mettendone in evidenza tutte le proprietà. Il
maestro sarà tra i fornelli per guidare la squadra composta da alcuni professionisti e tanti volontari che
prestano la loro opera al fine di permettere all’AVIS di perseguire i propri fini sociali, di promozione delle
donazioni del sangue, e più in generale di sostegno ad associazioni e persone presenti sul nostro territorio.

SECONDI PIATTI
Involtini di Vitella farciti di Cipolla con Mango e
salsa di Datteri
Costata con parmigiana di Melanzane e Giardiniera
Puntarella, Salsiccia, Pancia con polenta di
Marano alla Cipolla
Zuppa di Anguria, Cipolla, Cannella
e Pollo scottato

Prodotto Surgelato*

Al Cortile Antico

Menù

ANTIPASTI
Pizza con Cipolla e Cipolla fritta
Cipolla fritta
Frittata con Zucchine,Cipolle e salsa di Papaia
Panino con Stracchino, Cipolla croccante,
Hamburger e Senape
Insalata di Calamari e Gamberi con salsa
agrodolce e polpettine di Zucca
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DOLCI
Aragosta cipollata
Bombolone alla crema
Rocciata del giardino
Dolce del Giorno

posti a sedere:600
posti al coperto:500

PRIMI PIATTI
Pennette alla Cipollara
Ravioli alla cipolla rossa
Gnocchi al ragù d’oca*
Zuppa di cipolle
Risotto con cipolla rossa e radicchio

CONTORNI
Cipolle arrosto
Cipolle in agrodolce
Insalata mista (cipolla rossa a parte)

Pro Loco Cannara

Deve il suo nome al luogo in cui si trovava, nei primi anni
dell’insediamento, lo stand gestito dalla Pro Loco. È situato
nell’antico cortile medievale dell’ex convento delle Clarisse di S.
Sebastiano, racchiuso tra le vecchie mura di cinta cittadine ed il
chiostro del complesso. Aveva siepi di bosso e ortensie, tralci di rose ed altri fiori che insieme ad
alberi di mimose, tigli e piante rare davano al luogo un aspetto piacevolissimo. Dopo il terremoto
del ’97, il Convento è stato ristrutturato e il giardino ha perso parte della sua vegetazione, ma
ha sempre conservato un aspetto molto suggestivo. La Pro Loco è dotata di una cucina stabile,
nuova e rispondente a tutti i requisiti richiesti, in grado di soddisfare anche i palati più raffinati.

ANTIPASTI
Pizza con cipolla
Cipolle fritte
Il Giardino Fiorito
Antipasto Rustico
Vulcano di Sapori

SECONDI PIATTI
Stinco* al vino con cipolla e mele renette
Sfizio
Filetto con cipolle e mandorle
Agnello Adriano
Tournedos di Faraona*

Prodotto Surgelato*

Il Giardino Fiorito

Menù

SECONDI PIATTI
Baccalà Fritto con Cipolla
Agnello Tartufato

CONTORNI
Cipolle arrosto 				
Cipolle fritte
Cipolle in agrodolce
Parmigiana di cipolle
Panzanella
DOLCI
Carosello di dolci alla Cipolla
Roccetti con Vernaccia di Cannara
Pera alla Vernaccia di Cannara su Crema
Inglese con Cipolle caramellate
Bombolone con crema di Cipolla
Aragosta con crema Chantilly
Crostata con crema di Cipolle caramellate

Ass. Culturale Amici di Collemancio
posti al coperto:480

La Taverna la potrete trovare in via Collemancio appena fuori il
paese, venendo da Bettona, in un cortile che la circonda come fosse
uno scrigno e che protegge il suo tesoro più grande: l’amore per la
cucina. Ha cambiato abito ma non la sua anima. Da più di quindici anni gli chef della Taverna del Castello
propongono ai visitatori piatti tipici del territorio e della cultura umbra magistralmente uniti alla cipolla
di Cannara, protagonista indiscussa della festa, raggiungendo livelli tali da soddisfare ogni palato. Novità
assoluta nel panorama della Festa sono i due piatti che proponiamo a base di gambero di fiume, autentica
delizia che saprà conquistare anche i più scettici!

PRIMI PIATTI
Picchiarelli al Gambero di Fiume e Cipolla Rossa
Risotto con Vernaccia e Cipolla rossa
Gnocchi alla Cannarese
Zuppa di Cipolle
Tortelli ripieni di Cipolla, Patate
e Scamorza affumicata
Cannelloni di Cacciagione
Mezzemaniche con Ragù di Lumache,
Cipolla Rossa, Pachini e Serpullo

Girello di Vitello al Sale Freddo
Lumache alla Cannarese *
Straccetti di Maiale con
Cipolline aromatizzate
Pancetta di Maiale in Porchetta con Cipolla

Prodotto Surgelato*

La Taverna
del Castello

Menù

ANTIPASTI
Antipasto del Castello
Cipolla ripiena su Fonduta
di Reggiano, Zafferano e Tartufo
Pizza con Cipolla
Gamberi di Fiume alla Cannarese

SECONDI PIATTI
Rollè di maialino alla mela verde
e cipolla al balsamico

CONTORNI
Cipolle arrosto 					
Cipolle fritte 		
Parmigiana di cipolle
Panzanella
DOLCI
Cannolo di brisè con mela e
crema di cipolla		
Panna cotta al caramello			
Sfogliatina di ricotta ai frutti di bosco
Fantasia di dolcetti alla cipolla		
Roccetti (produzione propria)

posti a sedere: 200
posti al coperto: 200

PRIMI PIATTI
Zuppa di cipolla con crostini
Penne alla cipollara
Trofie al baccalà* e cipolla rossa
Risotto della perpetua
Gnocchetti al ragù bianco

Circolo Oratorio San Matteo ANSPI

Il Circolo Oratorio Anspi Cannara “Leonardo Felicetti” in collaborazione con la Parrocchia
di Cannara, partecipa anche quest’anno alla Festa della Cipolla con il proprio stand.
La collocazione dello stand nello spazio dei “Giardini Pubblici” compresi tra viale Roma
e Piazza San Matteo si presta in maniera perfetta a far passare una piacevole serata agli
ospiti che vorranno gentilmente farci visita. Quest’anno, come si evidenzia dal menù, a farla da padrona è veramente
la cipolla preparata in diversi modi dall’antipasto al dolce (produzione propria) che non aspetta altro che di essere
assaggiata. Il tutto fatto dai volontari dell’Associazione Anspi e della Parrocchia che si impegnano giornalmente a
settembre per la Festa della Cipolla e per gli altri mesi nelle varie attività sociali, di oratorio per i giovani e di circolo
come previsto dallo statuto dell’Associazione. Si partecipa che l’eventuale ricavato dalla festa verrà destinato in primis
ad un contributo alle attività della Parrocchia ed il rimanente ad un progetto che è in fase di studio che l’Associazione
Anspi sta preparando destinato al recupero/abbellimento di uno spazio che favorisca l’aggregazione di giovani ed
adulti a benefico della comunità cannarese.

Straccetti di pollo con salsa di cipolla e zenzero
Coratella di agnello
Filetto di maiale della locanda
Bocconcini di vitello agrodolce
Prodotto Surgelato*

La Locanda del Curato

ANTIPASTI
Pizza con cipolla
Tortino di patate e pecorino
con fonduta di cipolla
Fantasia di cipolle ripiene
Antipastone del curato

Menù

PRIMI PIATTI
Vellutata di cipolle e porcini con pane
croccante al timo				
Cappellacci di selvaggina con fonduta alle
cipolle e riduzione di balsamico
Polenta con cipolla e lumache*
Risotto con crema di cipolla, barbabietola,
arancio e gorgonzola
Umbricelli con cipolla, salciccia al finocchietto,
pomodoro e paté di melanzane arrostite
Solo per bambini…Penne al pomodoro!

CONTORNI
Cipolla arrosto e cipolle gratinate
Cipolla in agrodolce
Panzanella del cacciatore
Cipolla fritta
Parmigiana di cipolle
DOLCI
Aragosta farcita con crema chantilly
Zuccottino ai frutti di bosco
Tiramisù classico
Roccetti alla vernaccia
Bomboloni con crema di cipolla
Macedonia con gelato alla cipolla

ASD Fidasc Rifugio del Cacciatore
posti a sedere:480
posti al coperto:480

Il rifugio del cacciatore, nato come piccolo stand, si è ampliato pian piano variando la sua posizione per dare un miglior servizio. Da quest’anno, infatti, potrete
trovarlo all’incrocio di Via Reverberi con piazzale Salvo D’Acquisto, anche noto
come piazzale delle poste. Lo stand ha ridato vita a quello che un tempo era il
“vecchio mulino”, punto di riferimento per i contadini dell’epoca che macinavano le loro sementi ed anche per le donne che nel frattempo prendevano il sole, facevano due chiacchiere e ricamavano a punto croce. Ora lo stabile ha subito una notevole ristrutturazione dotandosi di una
cucina professionale e funzionale con una sala polivalente. Grazie a questo progetto potranno usufruire
di questa sala alcune associazioni tra cui l’Istituto Comprensivo Bevagna-Cannara e il Concerto Musicale
“F.Morlacchi” di Cannara. Indubbiamente grande è l’offerta gastronomica che il rifugio del cacciatore propone ogni anno ai numerosi visitatori ed estimatori della cipolla di Cannara perfettamente in linea con la
qualità e la genuinità uniche che hanno fatto di questa festa la regina assoluta dell’estate culinaria umbra;
lo chef di questo stand propone un menù veramente eccellente e variegato, dove la cipolla di Cannara
esalta ogni singola portata. Senza dubbio, il piatto principe sono i cappellacci di selvaggina con mousse
di cipolla e cipolla fritta.

SECONDI PIATTI
Carpaccio di vitello con ananas, mandorle e grana
Bocconcini di cinghiale * con riduzione di vino,
more* e cipolline
Tagliata di angus con rucola cipolla rossa marinata
Quaglia alla ghiotta con cipolla e olive
Maialino con cipolle alla vernaccia e croccante di
frutta secca
Medaglioni di tacchinella ripieni di salciccia tartufo*
e cipolla
Prodotto Surgelato*

Il Rifugio del Cacciatore

Menù

ANTIPASTI
Pizza alla cipolla
Arvoltolo ripieno di cipolla
e trito di rosmarino
Il cacciatore si rinnova…
Mille foglie di cipolla e mantecato di
baccalà*con essenza di pomodoro
ai capperi
Selezione di cipolline con formaggi
e confettura di cipolla rossa
(birra e salvia, marsala, uva e vernaccia)

Via dei Fornaciai 2 | S.M. degli Angeli 06081 (PG) | Tel. 075 8043686

Storie di grandi uomini
Personaggi che hanno contribuito alla valorizzazione di Cannara
VALTER BALDACCINI
Valter Baldaccini nasce a Cannara nel 1945, in una famiglia di umili
origini. Rimasto presto orfano di padre, dopo il Collegio frequenterà il
Liceo classico dei Salesiani a Macerata, per poi laurearsi in Ingegneria
meccanica all’Università di Pisa. Uomo di profonda fede cristiana, vicino
al Movimento dei Focolari e all’Economia di Comunione, metterà a frutto
le sue non comuni doti tecniche e umane per costruire UMBRAGROUP,
azienda leader nel mercato dell’aeronautica, con una attenzione continua
le sue motivazioni e i suoi talenti. Sposato con Mariangela ha tre figli:
Antonio, Leonardo e Beatrice. Appassionato di calcio sarà Presidente
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica del Cannara fino ai suoi ultimi
giorni di vita. Ad un anno dal passaggio a vita eterna, avvenuto il 4 maggio
2014, per volere della famiglia, nasce la Fondazione Valter Baldaccini
(www.fondazionevb.org). Il Comune di Cannara, il 29 novembre 2014, gli
ha intitolato la sua piazza principale.

Ritratto di Valter Baldaccini - Padre Fondatore UmbraGroup - Wilma Lok 2014

nel tenere al centro dell’attività lavorativa la persona con la sua dignità,

con vasto assortimento
anche di attrezzature edili usate

GIRASOLI DE
“EL CIPOLLARO”

ingredienti ricetta per 4 persone
tempo esecuzione 30 minuti
girasoli n.12
ripieno di carni miste gr.250
cipolle rosse n.04
burro gr.120
parmigiamo gr.60
olio di oliva q.b.
sale e pepe
vino rosso

PREPARAZIONE
Preparare una crema di cipolle rosse, soffritte con olio di oliva, sale e pepe q.b. avvinate con vino rosso.
Cuocere i girasoli in abbondante acqua salata, passarli al colino e poi ripassarli in padella con olio di
oliva epetrini-banner.pdf
burro e, una volta
scottati,10:38
impiattare sulla crema di cipolle e guarnire con riccioli di cipolle fritte
1
25/07/18
e scaglie di parmigiano.

UMBRICELLI CON
CIPOLLA, SALSICCIA
AL FINOCCHIETTO
E CREMA DI
MELANZANE
ARROSTITE

ingredienti ricetta per 4 persone
tempo esecuzione 30 minuti
Umbricelli 400 g
Cipolla 150 g
Pomodori pelati 200 g
Salsiccia al finocchio 150 g
Melanzane 150 g
Vino bianco 1 dl
Maggiorana fresca 10 g
Olio extra vergine di oliva 50 g
Parmigiano 40 g
Sale e peperoncino q. b.
vino rosso

PREPARAZIONE
Lavare bene le melanzane, spennellarle con olio e cuocerle in forno a 160 gradi per circa 30’. Nel
frattempo tagliare la cipolla a julienne e farla rosolare con l’olio, unire la salsiccia, sfumare con vino
bianco e successivamente aggiungere il pomodoro tagliato a pezzettoni. Lasciare cuocere qualche
minuto ed aggiungere la polpa di melanzane, senza la buccia, precedentemente frullata con olio e
maggiorana. Cuocere la pasta, unirla e saltarla con la salsa e condire con del parmigiano grattugiato.

Ricetta per 4 persone
Tempo esecuzione 30 minuti

RISOTTO
DELLA
PERPETUA

Riso carnaroli gr. 320
Burro gr. 50
Cipolla bionda di Cannara gr. 200
Mela verde granny smith n. 1
Taleggio gr. 150
Brodo vegetale lt. 1
Prosecco lt. 0,250
Olio evo q.b.

PREPARAZIONE
Tagliare la cipolla sottilmente, fare rosolare leggermente con olio evo, aggiungere il riso, farlo tostare
bagnare con il prosecco e fare evaporare, aggiungere 500 ml di brodo vegetale senza mantecare per
9/10 minuti. Aggiungere la mela sbucciata e tagliata a dadini insieme al taleggio. Coprire con il rimanente brodo e mantecare. Terminare la cottura e aggiungere il burro e servire

PICCHIARELLI
AI GAMBERI
DI FIUME E
CIPOLLA ROSSA
DI CANNARA

Ricetta per 4 persone
Tempo esecuzione 30 minuti
500 gr di gamberi di fiume
2 cipolle rosse di cannara
400 gr di picchiarelli
500 gr pomodorini pachini
prezzemolo
sale
pepe

PREPARAZIONE
Pulire i gamberi e soffriggerli in olio EVO con prezzemolo, scottare dopo pochi minuti delle cipolle tagliate finemente. Dopo cinque minuti aggiungere i gamberi e sfumarli con del vino
bianco. Aggiungere pomodorini e far soffriggere il tutto. Al raggiungimento dell’ebollizione buttare
in acqua i picchiarelli insieme ad un generoso pugno di sale grosso. Togliere la pasta dall’acqua ancora al dente ed amalgamare in padella a fuoco medio. Il resto è godimento!

CIPOLLINE IN
AGRODOLCE

Ricetta per 4 persone
Tempo esecuzione 30 minuti

500 gr. Di cipolline piccole bianche o rosse
06 cucchiai di olio di oliva E.V
06 cucchiai di aceto di vino bianco
03 cucchiai di zucchero
Sale e pepe q.b

PREPARAZIONE
Pulire le cipolline, tenerle a bagno in acqua, in un tegame versare l’olio e farlo scaldare bene, aggiungere quindi le cipolline ed abbassare la fiamma al minimo lasciare andare per circa 10-15 minuti
poi, alzate la fiamma aggiungere sale e pepe a piacere, aggiungere l’aceto di vino bianco in ultimo aggiungere lo zucchero. Non appena lo zucchero si sarà sciolto completamente spegnere la fiamma e
lasciare raffreddare.

ZUPPA DI CIPOLLA
PARMIGIANO
E UOVO POCHE’

Ricetta per 4 persone
Tempo esecuzione 30 minuti

3 cipolle di Cannara
1 L di brodo vegetale
4 Uova freschissime
2 Foglie di alloro
50 gr di parmigiano reggiano
Olio EVO Q.b
Sale Q.b
Pepe Q.b

PREPARAZIONE
Per prima cosa mondare le cipolle e tagliarle a fettine sottili. In una casseruola mettere un filo di olio
Evo, le foglie di alloro, le cipolle tagliate precedentemente,un po’ di sale ed una macinata di pepe. Arrivati a questo punto trasferire la casseruola su un fornello e far stufare dolcemente. Una volta che
la cipolla sarà ben cotta aggiungere il brodo, finire la cottura,frullare con un blender e passare allo
chinoix e tenere in caldo. In un pentolino, portare ad ebollizione l’acqua , mettere le uova all’interno,
spegnere la fiamma e lasciarle in infusione per circa 15 minuti. Impiattare in una fondina, mettere sul
fondo la zuppa, al centro l’uovo pochè privato del guscio, una grattugiata abbondante di parmigiano e
per finire un giro di olio EVO.

SALA SAN SEBASTIANO
2 Settembre 2019
ore 18:30

Da Salvare L’ANTICA URVINUM

CONVEGNO
SVILUPPO
PSR 2014/2021
VECCHIE CONOSCENZE
E NUOVE ACQUISIZIONI
ALLA LUCE DELLA
CAMPAGNA DI SCAVO 2019
A poche centinaia di metri dall’attuale Collemancio, in località La Pieve, si trovano le rovine della
antica città romana di Urvinum Hortense, probabilmente la città menzionata nella Naturalis
Historia (III, 114) di Plinio il Vecchio. Fondata su un vicus preromano (III secolo a.C.), essa
esercitava una funzione di controllo sulla rete stradale e serviva come centro di passaggio
per le merci. Nel primo periodo imperiale, Augusto la inserisce tra i municipi della Regio VI;
probabilmente, la sua urbanizzazione avvenne intorno al I secolo. Nel 69, il console romano
Fabio Valente venne ivi imprigionato, mentre lottava per il potere contro Vespasiano. Nel
corso del V secolo, per ragioni non meglio chiarite, il borgo andò incontro allo spopolamento ed al suo abbandono. I primi scavi che lo riportarono alla luce, nel 1931, sono ad opera
del maestro elementare Giovanni Canelli Bizzozzero. I reperti rinvenuti sono attualmente
conservati all’interno del Museo Civico di Cannara, tra tutti il bellissimo mosaico a scene
nilotiche, mentre in sito sono visibili il tempio, la basilichetta cristiana, la cisterna, la strada e il grande complesso termale. Il resto dell’area archeologica è oggetto di scavo sia nei
mesi estivi che, eccezionalmente, nel mese di settembre 2019. Avere così vicino alle nostre
case una testimonianza tanto incredibile del tempo e della storia ci fa sentire dei privilegiati,
per questo noi siamo in prima linea per tutelare questa eredità, ma anche voi potete fare la
vostra parte grazie al progetto Art Bonus, uno straordinario strumento per agevolare sotto
forma di credito di imposta chi effettua erogazioni in denaro per interventi di manutenzione
e restauro . Grazie all’Art Bonus i primi interventi che si andranno a fare nel sito di Urvinum
Hortense saranno di messa in sicurezza dell’area in modo da renderla fruibile ai visitatori,
anche attraverso l’installazione di pannelli esplicativi, segnaletica e punti
d’interazione multimediale. Gli altri punti del progetto e le modalità con cui
poterci aiutare a realizzare il nostro sogno sono visibili alla pagina
http://artbonus.gov.it/urvinum-hortense

Da Visitare
CHIESA DI
SAN BIAGIO
Questa chiesa ha origine dai Benedettini del Monte Subasio ed è documentata quale
loro possedimento in una carta del 1244.
Di stile tardo romanico umbro (XIII sec.), presenta una facciata originale in pietra bianca
e rossa di Assisi. L’ingresso è dato da un ampio portale con arco a tutto sesto, ornato
da fascioni e cornici, ai cui lati si aprono due monofore. L’interno è costituito da un unico
ambiente con la volta distinta in quattro vele. La tela che sovrasta l’altare maggiore risale al tardo Cinquecento, rappresenta la Trinità con, in basso, i santi Lorenzo e Benedetto (a destra), Biagio e il beato Lorenzo Giustiniani (a sinistra). Di fronte all’ingresso c’è
un altro altare di stile barocco; sui muri sono presenti frammenti di affreschi del 1300.
Interessanti, anche ai fini delle tradizioni religiose locali, due statue che qui si conservano: una, d’epoca moderna, è quella di S. Biagio (3 febbraio) a cui è legata una antichissima festa popolare, l’altra è della Vergine Immacolata, attribuita a Nero Alberti
(1502-1568), da annoverare tra le “Madonne con le calze autoreggenti”. Viene portata
in processione il pomeriggio del giorno di Pasqua e fatta incontrare con la statua del
Cristo Risorto dando vita alla Rinchinata.
L’edificio, già parrocchiale, fino al 1668 fu membro della Congregazione dei Canonici
Regolari del monastero di S. Salvatore in Lauro di Roma, poi passò alle dirette dipendenze della Diocesi di Assisi. A norma degli Statuti comunali di Cannara (1536, parte III, rubrica LV), le donne chiamate a testimoniare in qualche causa penale, dovevano essere
interrogate dal Podestà nella chiesa di S. Biagio alla presenza di un’altra donna.
Ottaviano Turrioni

Da Visitare
CHIESA DELLA
BUONA MORTE
O DELLE STIMMATE
DI S. FRANCESCO
Sorge davanti al“Tugurio” dove, secondo la tradizione, S. Francesco si ritirava a riposo
e preghiera quando passava per la Terra di Cannara. A quei tempi era solo un piccolo
Oratorio, nel quale è tradizione che il Santo di Assisi abbia rivestito dell’abito il primo
terziario, il beato Lucio Modestini di Cannara. Successivamente, e fino ai nostri giorni,
sarebbe diventato il luogo di incontro della Compagnia di S. Francesco, poi detta “Della
Morte e Orazione”, dedita soprattutto ad opere di pietà, come il seppellimento dei defunti.
Le trasformazioni strutturali attraverso i secoli ci hanno consegnato una chiesa dall’unica
navata, (“bislunga”, Palmerini, 1718), che è passata dai tre altari iniziali ai cinque attuali,
frutto di interventi tra Cinque e Seicento, di lavori effettuali nella seconda metà del
Settecento e di altri negli anni Sessanta del Novecento; è arricchita da pregevoli opere
d’arte e da lapidi che ricordano l’ideazione del Terz’Ordine da parte di S. Francesco in
questo edificio sacro e l’alto ruolo civile o religioso svolto da alcuni cannaresi nel passato.
Il pregevole “Crocifisso” a braccia snodabili caratterizzate da snodi di legno massello,
esposto nella nicchia sopra il presbiterio e composto da cinque strati di tela di lino
sovrapposti, è una rarità in terra umbra. Risale alla seconda metà del Quattrocento e
fu acquistato dalla Compagnia della Morte nel 1545, per essere oggetto di devozione e
portato in processione la sera del Venerdì Santo. Altro antico, prezioso simulacro dalla
storia molto interessante è quello della “Madonna Nera”, che fu portato a Cannara nel
luglio del 1826 grazie all’interessamento di don Pasquale Modestini. E’ stato ritenuto
coevo, e del tutto simile, a quello che si venerava nella Santa Casa di Loreto, andato
distrutto nell’incendio del 1921, ed aveva sostituito per qualche tempo l’originale, venerato
in quella basilica, quando Napoleone lo trafugò a Parigi (1797)
Ottaviano Turrioni

Da Visitare
IL TUGURIO DI SAN FRANCESCO
È situato nel Palazzo Landrini-Majolica in Piazza IV Novembre, oggi di proprietà dei PP.
Conventuali di Assisi, sede del Consiglio Regionale dell’Ordine Francescano Secolare e
della Fraternità OFS di Cannara. Al tempo del Santo, questo umile speco era inserito in
un Ospizio per i pellegrini, che fu trasformato nel tempo in una abitazione signorile, nella
quale fin dal Settecento almeno risiedeva la famiglia Majolica. Nel 1926 ne era proprietaria
Alessia Majolica la quale, d’intesa col marito Francesco Landrini, provvide a farlo ristrutturare. In quell’anno si celebrò il VII centenario della morte del Poverello, e Cannara, terra
francescana, ideò un insieme di iniziative a memoria di un santo così straordinario che in
questa Terra aveva istituito il Terz’Ordine e fatto la famosa Predica agli uccelli. Tra queste,
l’edificazione del’Edicola di Piandarca e la ristrutturazione del Tugurio, la cui facciata fu
progettata dallo scultore Bruno Bini, il quale la abbellì con una pittura raffigurante San
Francesco, sotto alla quale si legge:

Questa casa avita
dei nobili Majolica
custodisce
l’umile tugurio
ove a preghiera
più che a riposo
si raccoglieva
Francesco d’Assisi
nel tempo
che in Cannara
ideò e istituì
il Terzo Ordine di Penitenza

Teatro Thesorieri
Dal 4 al 8 settembre dalle ore 14.00
“Teatro Aperto” visita libera alla struttura.

Sabato e Domenica il Teatro sarà aperto al pubblico 9.30/12.30 e dalle 14.00 in poi.
Sabato 7 e Domenica 8, dalle ore 10.00 alle 18.00
Lab. Teatrale sul testo “Venere in Pelliccia” di David Ives
in collaborazione con Luca Biancalana e Compagnia Teatrale “AstroLampo” di Pila.
Domenica 8 alle ore 18.00
“Restituzione Pubblica del Laboratorio” INGRESSO LIBERO
Da martedì 10 fino a Domenica 15 settembre dalle ore 16.00 in poi
“Residenza Artistica”, aperta al pubblico, di Francesca Garrone

Mostre di Pittura

Museo Archeologico Città di Cannara Via del Convitto 20

Mauro Manini, Amante del disegno e della pittura. Dai colori a cera alla tecnica mista. Così si è andato
palesando il talento di Mauro Manini, uno tra i più giovani artisti spellani. Nato a Foligno nel 1968, vive e lavora nella splendidissima colonia julia. Inizia a dipingere i
paesaggi, in particolare gli ulivi, per arrivare alla figura
femminile. Un’evoluzione da lui definita fisiologica che
non si arresta e lo porta negli ultimi anni a lanciarsi in
un nuovo progetto:H2O. Ed è proprio qui che emerge la
sua sensibilità romantica; immagine della donna si fa
quasi eterea, intangibile, circondata dall’acqua. Proprio l’acqua, il simbolo, la fonte di vita, a cui l’uomo
sin dall’antichità ha attributo una grande importanza
identificandola come uno degli elementi costitutivi
dell’universo, diviene centrale nella sua arte. La spazialità risulta così fondamentale, le sue opere non finiscono nei limiti di una cornice, elemento quest’ultimo
che l’artista non ama particolarmente, ma irrompono
prepotentemente sulla parete, con la stessa violenza
vivificante e distruttrice al tempo stesso dell’acqua. “Ho
scelto questo composto principalmente per il fatto che
è il più sincero, non si può fingere nell’acqua, o si sale
o si scende dipende tutto da noi- così Mauro Manini
spiega la sua scelta. Appare evidente, dunque, la forza
di queste donne, che hanno tanti volti e stanno quasi a
rappresentare l’umanità intera. La figura femminile è
immersa nell’acqua, una specie di liquido amniotico,
ma questa volta è Lei ad essere contenuta, e non a contenere. Qui il corpo femminile parla di una
sorta di maternità al contrario: l’acqua circonda e contiene, come un bozzolo, un corpo agile e
snello rappresentato da pennellate nervose, di una naturalità che sembra liquefarsi nel liquido
che lo avvolge. L’acqua che avvolge e lentamente sconvolge. Ed è proprio nella cittadina umbra, in
via S.Angelo, una delle vie più belle, che l’artista ha aperto il suo nuovo studio. I suoi quadri sono
dei viaggi, delle espressioni, delle emozioni che ci guidano verso una sensibilità superiore. Espone
più volte a Spello nella Cappella Tega di Niccolò Alunno; nel 2007 al Palazzo Comunale Sala degli
Zuccari ed a Perugia al Decò Hotel; nel 2008 espone al Palazzo Comunale Di Spello con “Espostiquadrati”, regia di Carla Gariazzo, poesia di Barbara Pinchi e musica di Angelo Benedetti e nello
stesso anno al Castello Ducale di Bovino(FG); nel 2009 al Palazzo Comunale con una mostra dal
titoloAkka2O Patrimonio dell’Umanità; nel 2010 è vincitore del 10° Premio Nazionale d’Arte Città
di Novara e finalista del Premio Arte x; nel 2012 espone a Perugia al Cerp centro Espositivo alla
Rocca Paolina con una mostra patrocinata dalla Provincia dal titolo”H2O”.
Dal 1° all’ 8 Settembre
Mostra personale “H2O”

Mostre di Pittura

Museo Archeologico Città di Cannara Via del Convitto 20

Dal 10 al 15 Settembre

Giampiero Magrini, nato a Cannara (paese
ai confini di Assisi) in provincia di Perugia, si e
diplomato Maestro d’Arte al Bernardino di Betto
(PG). L’artista ha accompagnato la sua vocazione
con seri studi. Da sempre affascinato dalle antiche tecniche dell’affresco, dell’encausto e musive. Influenzato dall’ambiente umbro in cui e
cresciuto, rivive, nei suoi affreschi, il fascino del
medioevo, con ottica contemporanea. Giampiero e
dotato di estro e ingegno multiforme, la sua ecletticità lo porta ad esprimersi con sorprendenti esiti in campi diversi come la musica jazz, l’editing
video e computergrafica, nella scultura ecc. Con
sapienza pittorica e tecniche non di rado cariche
di suggestioni, Magrini evoca memorie pittoriche
rinascimentali, prediligendo struggenti femminilità inserite in contesti evocativi coniugati a orditi
architettonici e tagli urbanistici classici. La sua
pittura ha il sapore antico, laddove la immagini,
foriere di bellezza incantata, sembrano appartenere ad un virtuale distacco, a stacchi di affreschi
apparentemente obliati dalle ambasce del quotidiano. L’aver saputo fondere, nel suo fare pittura,
le tecniche dell’affresco e del mosaico conferisce
al risultato artistico una morbida plasticità, un fascino poetico e una struggente nostalgia di un
tempo, di estetiche, di costumi, di oggetti, di situazioni, in verità colpevolmente sotterrate.
Recensioni e critiche
Sono apparse in: La Nazione,Il Messaggero, Paese Sera ,Corriere dell’Umbria, Corriere Aretino,
Gazzettino del Levante, La Nostra Lira, Il Centro, Il Resto del Carlino, La Voce, Corriere del Ticino, Corriere di Roma, Luzern Neufte, Vaterland,LNN, Luzern Taghlatt, Kriens Heute , Kriens
Malters, Umbria Immagine Limigiano nella storia,La perla dello stato Baglionesco, Collemancio
etrusco, Catalogo generale Arte Fiera Bologna 1987,88,89,90,92 Expo Arte Bari 1989 ,90 Praxis
Artistica 1986,87,88,89,90,Perusia 86, Arte Oggi 90. L’artista è stato intervistato da Rai 1 Mattina,
le sue opere sono comparse su Rai 2 Rai 3. Canale 5 RTE. TEF Channel, Telelibera Perugia ecc.

Da non perdere

Tutti i giorni della festa...
Palazzo Preziotti - Via Umberto I - Cannara

Ingresso libero.

L’eredità del passato
Mostra della civiltà contadina
e dell’artigianato locale.
Espongono Giancarlo Boldrini
e Nello Spoletini.

PARCHEGGIO

5

nue
le

4

Via
Va
ler
io R

1

o
ietr
S.P

a
m
Ro

via U
mbe
r

via

le
via

P.zza
Corte Vecchia
via
E.T
he
sor
i er
i

vi a

ani

Pon
te

De
lB

org

1
o

Fo
ss

a Ci
eca

o
za sc
P.z nce
Fra
.
S

2

5

via

G.

Ba
gl
io
ni

er i

via

via S.Pietro

C.

P.zza
Cavour

P.zza
Baldaccini

del Mo
nte

2

1

via

4
5
6

3

i

a
om

vic.

P.zza
G.Garibaldi

via

le R

2

via
C.B
ag
lio
ni

3

er

via

i
lic
bb
Pu

via Vittori o Ema

4

via
Um
be
rto
I

i
in

P.zza
Trento e Trieste

CASONE

rb
ve
Re

d
Gia r

wc

via Amedeo di Savoia

S

La Taverna del Castello
Il Giardino Fiorito
FANI
El Cipollaro
La Locanda del Curato

PARCHEGGIO

er i

lte

via
C.B
agl
ion
i

P.zza
S.Matteo

6

ve
rb

to I

le R
o ma

SUORE

vi a

PARCHEGGIO

Il Rifugio del Cacciatore 2

on
vit
to

via de
lle Vo

G.R
e

lC

via Amedeo d
i Sav

via

De

oia

Al Cortile Antico 1

del P.zz
T
a
Franerz'Ord
cesc ine
ano

1

3

Onion Disco Pub PUB
Spettacoli S
DA VISITARE
Museo di Cannara 1
Il Tugurio di San Francesco 2
Chiesa della Buona Morte 3
Chiesa di San Biagio 4
Teatro Thesorieri 5
1
Farmacia 2
Auditorium San Sebastiano 32
Municipio

PUB
PARCHEGGIO

STAZIONE
PARCHEGGIO

39

STADIO

Per informazioni
Tel. 3392122140
festadellacipolladicannara
www.festadellacipolla.com
Si ringrazia per la collaborazione
il Centro Sociale

