
                                                                                                                                             

 “Pietralunga Cibo Buono e Autentico” 
 

“La Nocciola di Pietralunga” 
 SABATO 22 E DOMENICA 23 AGOSTO 

 

Due giorni per scoprire tutto quello che c'è da sapere e da gustare... sulle prelibatezze ricavate da 

“La Nocciola di Pietralunga”. Passeggiata nel noccioleto, visita in azienda, gara del migliore 

CIALDONE, degustazione gratuita del cialdone e della crema di nocciole dell'azienda RANCO e 

riscoperta di una antica tradizione pietralunghese legata al ferro per realizzare i cialdoni. Il tutto 

accompagnato dalla possibilità di degustare piatti, dessert e addirittura... digestivi a base della 

Nocciola di Pietralunga  e suoi derivati. 
 

PROGRAMMA 
 

Sabato 22 Agosto 

 

Ore 16.00: “Passeggiata nel noccioleto del Molinello. Ritrovo alle ore 15:30 in Piazza VII Maggio, 

da dove, tramite auto proprie, raggiungeremo il Monte Sodolungo. Ore 16:00 inizio passeggiata 

fino al noccioleto e per concludere degustazione della deliziosa crema di nocciole a cura 

dell'Azienda “Ranco”. Percorso facile, breve (circa 3Km) adatto a tutti i tipi di camminatori. Si 

consiglia abbigliamento da trekking. 
 

Ore 21.00: Concerto di Michele Braganti. In Piazza VII Maggio, si esibirà un giovane umbro 

talentuoso che ha partecipato a Sanremo Young ed è stato selezionato tra i 40 artisti migliori a 

Castrocaro. 

 

Domenica 23 Agosto 

 

Ore 16.00: “Passeggiata naturalistica attraverso l'area Natura 2000 Boschi di Pietralunga e 

lungo il torrente Carpinella"  Ritrovo alle ore 15:30 in Piazza VII Maggio. Ore 16:00 inizio 

passegiata che si concluderà con visita al laboratorio di produzione della crema di nocciole 

“Ranco” a Pietralunga. Percorso facile, medio (circa 6 Km) adatto a tutti i tipi di camminatori. Si 

consiglia abbigliamento da trekking. 
 

Ore 17.30:  “Giro Musicale dell'Umbria 2020” Piazza VII Maggio. Rassegna bandistica delle bande 

umbre, si esibirà in concerto la Banda Città di Umbertide, diretta dal M° Galliano Cerrini 

accompagnata dalla Banda Filarmonica Pietralunghese”. 
 

Ore 18.00: “Che vinca il migliore”. Piazza VII Maggio, una sfida tra pietralunghesi al termine della 

quale il vincitore si aggiudicherà il premio per il “Miglior Cialdone”. I tipici dolci saranno preparati 

esclusivamente con il tradizionale ferro per cialdoni, secondo l’autentica ricetta pietralunghese. 

Degustazione gratuita a cura della Associazine Valle del Carpina. 
 

In questi due giorni, nei ristoranti del borgo medievale di Pietralunga, sarà possibile degustare 

ricette locali a base di Nocciola  e crema di Nocciole, dall'aperitivo fino al digestivo. 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

Info e prenotazioni (anche sulle strutture ricettive): 

Associazione Valle del Carpina – T. 3382722679 :  email:  info@lavalledelcarpina.it 

Siti web:  www.lavalledelcarpina.it  -  Facebook: Valle del Carpina Touring Umbria 

#Pietralungacibobuonoeautentico 


