
 
 

Orvieto nutre la mente con il festival della gastronomia 

 

Dal 18 al 21 novembre si svolgerà un evento molto originale “OFF - Orvieto Food Festival” che racchiuderà due grandi realtà Umbre, la 
gastronomia e la cultura.  
Si uniranno in questi 4 giorni densi di iniziative, il buon cibo e serate all’insegna del sapere per nutrire sia la mente che il corpo.  
Giovedì 18 due opere del Signorelli si ricongiungeranno, la “Comunione degli Apostoli” e “Il Finimondo” nella Cappella di San Brizio del 
Duomo di Orvieto, tutto accompagnato da un concerto d’organo del Maestro Giorgio Revelli.  
Dal 19 al 21 nei ristoranti della città si serviranno pranzi e cene con ospiti d’eccezione.  
Aperitivi a “km 0” in numerosi bar del centro storico con degustazioni tra arte e poesia e sempre la domenica un altro appuntamento 
importante sarà l’incontro tra i rappresentanti delle religioni monoteiste.  
Il gusto del mangiare e gli appuntamenti culturali fonderanno in un unico piatto il tutto stimolato con sapori e saperi.  
Ci saranno incontri con testimonial importanti che spiegheranno il favoloso connubio tra nutrimento del corpo e quello della mente, si 
potranno assaggiare piatti di alto livello sia del passato che del presente e ci saranno stimoli culturali attuali.  
Non poteva mancare anche il buon vino l’orvieto D.O.C.  
che farà da cornice a questo viaggio nel gusto della vita.  
Sono stati organizzati più di 40 appuntamenti tra presentazioni, aperitivi, concerti, approfondimenti e degustazioni.  
Saranno presenti molti Chef, alcuni scrittori famosi, scienziati, storici, economisti, giornalisti e importanti ospiti come Eugenio Scalfari, 
Vauro, Stefano Rodotà, Renzo Cotarella, Marco Baldini, lo chef Einz Beck e moltissimi altri.  
Tra pochi giorni Orvieto con questa kermesse diventerà il palcoscenico dove la mente si nutrirà, si amerà il buono e il bello e si 
confronterà con persone illustri e molti turisti.  
Per ulteriori informazioni e per scaricare il programma si può visitare il sitowww.orvietofoodfestival.it 
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