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PORCHETTIAMO
IL FESTIVAL DELLE PORCHETTE D’ITALIA

SAN TERENZIANO DI GUALDO CATTANEO - 19, 20 E 21 MAGGIO

Torna, con la nona edizione, la “dichia-
razione d’amore” per la porchetta: 
Porchettiamo, l’evento ideato e organiz-

zato dall’agenzia Anna7Poste Eventi&Comu-
nicazione. I migliori produttori di uno dei cibi 
più gustosi, antichi e popolari della tradizione 
gastronomica italiana si danno ancora una 
volta appuntamento in Umbria, a San Teren-
ziano di Gualdo Cattaneo nella “Piazza delle 

Porchette”, per una tre giorni dedicata alla re-
gina del cibo di strada. Tutto in abbinamento 
alle birre artigianali, selezionate da Fermento 
Birra, e ai vini della Strada del Sagrantino. Un 
percorso gastronomico dai “cru” della por-
chetta Umbra fino alla Calabria, passando 
per la Porchetta Abruzzese di Campli.
Un’occasione irrinunciabile, unica in tutta Italia, 
per gustare le diverse varianti di questo suc-

culento cibo di strada, con gli estimatori della 
porchetta che potranno quindi ritrovarsi al 
Festival delle Porchette d’Italia. Nella piazza 
principale del piccolo borgo umbro, rinomina-
ta per l’occasione “La piazza delle Porchette”, 
si riuniranno stand selezionati attentamente 
per l’occasione, infatti anche quest’anno a 
San Terenziano saranno presenti alcune tra le 
produzioni “top” della tradizione italiana.

Partecipare a Porchettiamo significa anche 
scoprire l’Umbria più autentica. Tutte que-
ste iniziative saranno, infatti, il filo conduttore 
di un soggiorno che, oltre il gusto, stimolerà 
la curiosità e non mancherà di regalare 
emozioni facendo scoprire l’arte, la cultura e il 
paesaggio del meraviglioso territorio umbro.

IN PUNTA DI PORCHETTA
Rinomati chef scenderanno “in strada” con 
preparazioni ispirate alla porchetta. Insomma, 
un’interpretazione con panini gourmet ispirati 
al maiale e alla preparazione “in porchetta”. 
La porchetta sarà dunque alla base di tante 
varianti territoriali e di gusto, con altrettanti 
ingredienti che entrano nella produzione. 

PORCHETTIAMO&FRIENDS
Non solo porchetta, torna infatti l’incontro con 
altri cibi di strada. A far visita alla porchetta 
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saranno l’hamburger di pecora dalla Sardegna, 
il Lampredotto toscano, Pane e Panelle e 
arancini dalla Sicilia, passando per il locale 
Cicotto di Grutti (presidio Slow Food), le olive 
ascolane e le polpette di Porchetta. 

ALTRE ATTIVITÀ
Sabato 20 maggio alle ore 18 si parte per 
“Porcorriamo”, raduno podistico e goliardico 
non competitivo di 10 km per la campagna 
umbra, tra olivi e castelli; passeggiate alla 
scoperta dei sentieri nascosti del Comune di 
Gualdo Cattaneo e dei Castelli (a piedi e in 
bici), musica, animazioni e attività per bambini. 
Per i camper c’è a disposizione un’area verde, 
riservata, all’ingresso del borgo.


