La manifestazione chiude il ciclo dei raduni culturali 2018 organizzati dal C.U.A.E.
Il Club Umbro Automotoveicoli d’Epoca di Terni ( C.U.A.E. ) in data 4 novembre ha organizzato il sesto raduno dei “ Frantoi
aperti “ giornata dedicata alla festa dell’olio di oliva. “ L’ORO VERDE dell’Umbria “ 57 equipaggi, provenienti anche dalle
Regioni limitrofe dell’Umbria si sono ritrovati presso le Fonti del Clitunno e dopo la rituale colazione sono partiti per raggiungere
Soc. Agricola Trevi “ il Frantoio “ per assistere al processo produttivo dell’olio; a seguire i titolari del Frantoio, Ernesto ed
Angelo Guidobaldi hanno offerto una sostanziosa degustazione dell’Olio con pane tostato sul braciere allestito per
Al termine della degustazione il Presidente del C.U.A.E. Liborio
l’occasiione.
Libori ha raggruppato gli equipaggi che hanno ripreso le auto per
dirigersi a Vallo di Nera un piccolo comune della Valnerina
arroccato su un colle, la cui storia va dal periodo romano a quello
medievale dove erano aspettati dal Sindaco, Signora Adele
Benedetti che ha indirizzato un saluto di ringraziamento per
l’iniziativa rivolgendo anche complimenti all’A.S.I. ed al nostro
Presidente Maurizio Speziali che ci ha onorato della sua
presenza, sottolineando la potenzialità turistica ed
economica dei nostri raduni.
Particolare Interno del Frantoio Soc. Agricola Trevi
La Visita all’antico Borgo è stata guidata personalmente dalla
Signora Adele Benedetti che per circa due ore ha illustrato la
storia e gli eventi, non ultimo il terremoto del 30 ottobre 2016.
Al termine della visita tutti gli intervenuti hanno raggiunto il
ristorante dove hanno potuto assaporare delle pietanze tipiche
del luogo. A pranzo concluso, il Presidente del C.U.A.E. ha fatto
distribuire gli omaggi che naturalmente altro non potevano
essere che una bottiglia di olio novello ed una confezione di
pasta di olive.
Vallo di Nera – Vanerina Umbria
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Il Presidente del CUAE il Il
Il Presidente del C.U.A.E. Liborio Libori consegna il gagliardetto del Club al Sindaco di Vallo di Nera, insieme al Presidente dell’ASI Maurizio Speziali

