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SPELLO, INTERVISTA AL VICESINDACO ANTONIO LUNA: "L'ORO DI SPELLO, DA FOLKLORE
A PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO"
Stampa Condividi
9 dicembre 2011 Fino all'11 dicembre a Spello (PG) si festeggia la 50° edizione de L'Oro di Spello, la tradizionale festa dell'olivo e Sagra della
Bruschetta, la più antica manifestazione di promozione olivicola dell'Umbria e una delle più antiche d'Italia. È un omaggio alla
natura, alla tradizione più antica, ai canti e ai balli contadini che hanno fatto la storia della città (PROGRAMMA) attraverso
numerosi eventi legati alla enogastronomia, all'arte, alla cultura rurale, alla musica e alla creatività che avranno come
protagonista l'Olio di Spello: Fattitaliani ne ha intervistato il vicesindaco Antonio Luna, con delega al turismo e allo sviluppo
economico che segue da vicino la manifestazione...
L'appuntamento "L'oro di Spello" quanta rilevanza assume per la vostra città all'interno delle diverse attività di promozione
turistica ed economica?
L'Amministrazione comunale di Spello, in stretta collaborazione con la Pro Spello e le tante Associazioni di volontariato della
città da due anni ha creato un cartellone di manifestazioni composta da 10 iniziative calendarizzate lungo l'intero anno. Di
queste l'Infiorata (tappeti di fiori per le strade del centro), Hispellum (rievocazione storica dell'antica città umbra e romana) e
l'Oro di Spello sono gli eventi più sentiti. Tutte però rappresentano un patrimonio culturale e storico legato al nostro sentirci
appartenenti ad una medesima comunità con una forte identità e consapevolezza dei suoi valori fondanti.
Visto che si tratta della 50° festa dell'olivo e sagra della bruschetta che cosa lega Spello ieri e oggi in termini di continuità e
di miglioramento generale non solo dell'iniziativa?
L'Oro di Spello negli ultimi 5 anni di questo cinquantennale è passato da festa folcloristica della città che si autorappresenta a
momento di promozione e valorizzazione del nostro oro locale. La nuova denominazione aggiunta all'antica (festa dell'olivo e
sagra della bruschetta) segna questo passaggio strategico. Invitare turisti e cultori dell'Oleo-gastronomia ad assaggiare il
nostro straordinario prodotto insieme all'intera città che si prepara ad accoglierli. Per questo vorremmo avviare anche
un'Associazione che possa promuovere in maniera congiunta lungo l'intero anno la città e i suoi prodotti. Non va dimenticato
che la grande maggioranza delle 3.300 famiglie di Spello ha a che fare, in qualche misura, con l'olio e con l'oliva.
La vostra amministrazione sin dall'inizio del mandato su che cosa nella vita quotidiana e pratica sta insistendo in modo
particolare?
L'elemento su cui abbiamo lavorato fortemente in questi anni è la coesione e il coordinamento sociale. Parlo della capacità che
può avere una città e una conseguente comunità di diventare sistema. Quasi tre anni fa abbiamo presentato alla città un piano
di Marketing territoriale che ha avuto grande attenzione e apprezzamento. Parlavamo del centro storico in particolare come
Teatro Spello e conferivamo ad ogni settore, dagli alberghi ai ristoranti, dai produttori d'olio ai commercianti dai centri sociali
alle associazioni culturali, dagli istituti bancari alle aziende del territorio un ruolo e degli obiettivi da condividere con
l'Amministrazione comunale. L'obiettivo prioritario di questa sistema città è di far crescere la qualità di vita e di accoglienza,
per i cittadini quindi, ma anche per i turisti. Pur tra grandi problemi legati alle singole soggettività oggi stiamo camminando in
quella direzione con soddisfacenti risultati per tutti.
La crisi come si fa sentire nel vostro comune? che risposte è possibile dare ai cittadini?
Ovviamente si fa sentire. Per tale ragione il primo dicembre di quest'anno abbiamo deliberato che la giunta comunale taglierà
da subito la propria indennità del 10%, tagliando in maniera proporzionale le indennità delle figure apicali del personale. Con
tali risorse andremo a costruire un fondo a supporto delle nuove povertà e delle emergenze sociali. Molti hanno dichiarato di
farlo anche in Umbria, noi l'abbiamo fatto.
Quale bellezza o quale prodotto "assomiglia" di più agli spellani? perché?
Mi piace pensare che possa essere proprio l'extravergine d'Oliva e la pianta che lo produce l'elemento che più rappresenta in
questo recente passato l'identità spellana. Negli anni scorsi abbiamo coniato uno slogan che si rifaceva anche alla raggiunta
certificazione ambientale Iso 14.000 e Emas: TerritOLIO Extravergine. Intendevamo con questo raccontare il nostro ambiente
naturale e sociale. Qualcosa che perderebbe di senso privato del paesaggio creato dalle aree olivate collinari, ai piedi del
Subasio, e dall'antica cultura contadina legata ai tempi della semina, della potatura, della raccolta, della molitura delle olive e
della commercializzazione dell'olio. Basti aggiungere che uno dei simboli di Spello è la torre civica del '500 sovrastata da una
pianta d'olivo. Pochi inoltre sanno che fu proprio uno spellano, il senatore Giuseppe Salari, che avviò la storia del prodotto
base dell'odierna dieta mediterranea, patrimonio dell'umanità. Parlo di un alimento che prima di lui, fino agli anni '60, era
relegato nella generica gamma: olio di semi vari. Sottosegretario all'agricoltura, Salari presentò tre leggi in cui coniava il
concetto di extravergine, insieme alle misure per salvaguardarlo e promuoverlo. Negli anni successivi tale legislazione divenne
dogma mondiale di qualificazione del prodotto. In memoria sua e di personaggi come Angelini, Prampolini, Carretto, Norberto,
l'Oro di Spello di quest'anno si aprirà con l'inaugurazione della mostra "la Civiltà dell'Olivo". Giovanni Zambito.
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L'ORO DI SPELLO 2011
Taverne e bruschetterie nei tre terzieri del centro storico, banco di assaggio dell'olio nuovo nel palazzo del gusto (in
collaborazione con Città dell'Olio, Strade dell'Olio e produttori locali), degustazioni a tema e visite guidate ai luoghi di
produzione e di molitura di Spello, allestimenti a tema nelle attività del centro storico, disfida culinaria dei terzieri e Premio
dell'Accademia Italiana della Cucina, momenti di folclore con la Festa della Benfinita, con tradizionali carri agricoli allestiti che
dalle campagne giungono festosamente fino al centro storico, menu a tema nei ristoranti aderenti ad ARS in TAVOLA.
Tra le novità di quest'anno anche BIOfest, con le migliori aziende di agricoltura biologica della provincia di Perugia, I Borghi più
buoni d'Italia, le eccellenze agroalimentari provenienti dai Borghi più belli d'Italia e il primo GirOlio d'Italia, il progetto più
importante mai realizzato dall'Associazione Nazionale Città dell'Olio: nato per celebrare i 150 anni dell'Unità nazionale, la
carovana dell'Associazione percorre l'Italia nella stagione della raccolta e molitura, legando tutti i territori con un filo d'olio
nuovo, esaltandone peculiarità e valori dal sud al nord della penisola.
Ad arricchire il cartellone degli eventi saranno convegni, approfondimenti, mostre ed estemporanee di pittura, mostre di arte
fotografica, spettacoli di musica, teatro e danza contemporanea... cui si aggiunge la possibilità di visitare, nel centro storico, i
luoghi del Pintoricchio e altri siti artistici e archeologici che insieme alle tradizionali infiorate del Corpus Domini hanno portato
in tutto il mondo il nome di Spello, Splendidissima Colonia Julia.
I NUMERI DEL 2011, ANNO 50
50 edizioni della più antica festa regionale dell'olio, nata con la Pro Spello nel 1962.
4 giorni di manifestazione: la più lunga tra le iniziative di Frantoi Aperti 2011.
50 appuntamenti: anche la più ricca di eventi tra degustazioni, tradizione, spettacolo, cultura.
12 diverse Aziende agrarie al Palazzo del Gusto per il Banco d'Assaggio dell'Oro di Spello.
17 ristoranti con speciali menù "evento" a base di Oro di Spello (ARS in Tavola)
3 Taverne-bruschetterie con gli storici Terzieri Porta Chiusa, Mezota e Pusterula nei loro tipici locali, aderenti al concorso
dell'Accademia Italiana della Cucina.
12 carri folcloristici con la "Frasca" per la Festa della Benfinita (per l'intera giornata dell'11).
150 figuranti in costume contadino d'epoca: domenica 11 le "Compagnie della Frasca", costituite da Centri Sociali Comitati,
Terzieri, Scuola, Parrocchia, sfileranno per la città.
24 attività alberghiere ed extra alberghiere dell'Associazione Spello per l'Ospitalità, portatori della nostra "cultura
dell'accoglienza".
11 spettacoli dal vivo a cui assistere: 5 di musica, 5 di teatro, 1 di danza contemporanea.
3 convegni su: Genetica dell'olivo, Slow Oil, Poesia contemporanea.
2 Delegazioni internazionali: i comuni di Murca (Portogallo) e Schoonhoven (Olanda).
Il primo GIROLIO D'ITALIA dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio sotto l'alto patrocinio della Presidenza della Repubblica:
Spello rappresenterà l'Umbria nelle 17 tappe regionali.
I Produttori de l'ORO DI SPELLO, Olio Extravergine d'oliva e di altre eccellenze agroalimentari vi aspettano al PALAZZO DEL
GUSTO con la nuova stagione olearia
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