


Benvenuti

LA REGINA È SERVITA IN TAVOLA. 
L’Ente Festa della Cipolla che ho l’onore di guidare, pone in scena la trentottesima edizione della Festa della 
Cipolla di Cannara. Il GRAZIE innanzitutto è rivolto alle sei associazioni che danno fondo alle proprie energie 
per realizzare questo evento che ormai è a carattere nazionale. Un GRAZIE ancor più importante è rivolto alla 
grande schiera di volontari che annualmente impegna una parte considerevole del proprio tempo libero per 
consentire alla comunità Paesana di offrire agli avventori una Cannara laboriosa, unita e dedita a mettere 
in mostra le proprie eccellenze colturali e culturali. La cipolla è la Regina indiscussa delle tavole imbandite, i 
prodotti tipici del territorio riempiono i banchi del mercatino per le Vie del Paese. Le manifestazioni collaterali 
mettono in mostra artisti locali e non di diverse età completano il quadro iniziative culturali che tendono ad 
evidenziare l’importanza del Paese quale sito Francescano ed Archeologico con gli scavi di Urvinum Hortense. 
Tutto è concepito per mettere in mostra le nostre Eccellenze e permettere ai visitatori di apprezzarle e viverle 
senza limitarsi alla sola parte gastronomica che rimane comunque l’elemento portante della Festa, il tutto per 
realizzare “una rete sociale”  che comprende il territorio, la tavola, gli operatori e gli avventori.
Buon divertimento

BENVENUTI A CANNARA 
Come ogni anno, da trentotto anni ormai, si ripete questa meravigliosa festa che celebra la Cipolla di 
Cannara. Tanta strada è stata fatta da allora, tuttavia nel tempo sono rimasti intatti l’impegno e la dedizione 
dei volontari che lavorano per accogliere al meglio i visitatori e regalare loro un’esperienza indimenticabile, 
fatta di prelibatezze e serenità. Cannara nei giorni della festa si trasforma, perde il suo aspetto di paese 
tranquillo, quasi assopito e diventa un centro d’attrazione per gli amanti della buona cucina. Come Sindaco e 
come cittadino cannarese sono orgoglioso per quello che di buono sappiamo offrire. Non mi resta quindi che 
ringraziare tutti coloro che si impegnano per il successo di questa manifestazione e augurare, a tutti coloro che 
vorranno farci visita, una buona permanenza a Cannara.

Roberto Damaschi 
Presidente Ente festa della Cipolla 

Fabrizio Gareggia 
Sindaco Comune di Cannara



• Ore 19.00  Mostra mercato della cipolla e dei prodotti tipici 
• Ore 19.30  Centro Storico: Apertura Stand Gastronomici
• Tutte le sere spettacoli in Piazza San Matteo
• Collettiva d’arte Sacra in Piazza del Terz’Ordine Francescano

Non si accettano prenotazioni
Non sono previsti menù Gluten freeProgramma

4
SETTEMBRE

MARTEDI

ORE 21:30
PIAZZA SAN MATTEO

www.festadellacipolla.com

Ore 19.30 
Centro Storico:
Apertura Stand
Gastronomici

Esibizione tra i fornelli di Fabrizio Gareggia Sindaco di Cannara 
e Lamberto Marcantonini Sindaco di Bettona

accompagnati dal duo Jazz Ros&Ory 

CANNARA
Via Intornofosso, 9
CANNARA
Via Intornofosso, 9
Dal Lunedì al Sabato 8.30 - 20.00  Dominica 8.30 - 13.00

UNA SPESA SEMPRE FRESCA E CONVENIENTE
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SETTEMBRE
MERCOLEDI

ORE 21:30
PIAZZA SAN MATTEO
Esibizione di Ginnastica Ritmica
a cura dell’Olimpia 2000

Alle ore 21.30
Chiesa delle Sacre Stimmate
Concerto Trasimeno Gospel Choir
Organizzazione comitato
VALERIO DE’ RANIERI Foto Paolo D’Antonio

Ore 19.30 
Centro Storico:
Apertura Stand
Gastronomici



6
SETTEMBRE

GIOVEDI

ORE 21:30
PIAZZA SAN MATTEO

AlgoRitmo Live Band

MUSIC LIVE

Ore 19.30 
Centro Storico:
Apertura Stand
Gastronomici



7
SETTEMBRE

VENERDI

ORE 21:30
PIAZZA SAN MATTEO

CONTEST
CANORO

CANTACIPOLLA

Ore 19.30 
Centro Storico:
Apertura Stand
Gastronomici

LAVENDERIA PETRINI

petrini-banner.pdf   1   25/07/18   10:38
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SETTEMBRE

SABATO

ORE 21:30
PIAZZA SAN MATTEO

ON THE NIGHT
DIRE STRAITS
TRIBUTE BAND

Ore 19.30 
Centro Storico:
Apertura Stand
Gastronomici



9
SETTEMBRE

DOMENICA

ORE 21:00
PIAZZA SAN MATTEO
SOUL & SWIN QUARTET

ore 16:00/18:30
ARTISTI DI STRADA
spettacolo di giocoleria con Luca Puzio

Ore 9:00
VIII Motoraduno 
“Festa della Cipolla” organizzato 
da Onions Disco Pub Ritrovo dei 
partecipanti presso
Giardini pubblici in via Bottica

Ore 19.30 
Centro Storico:
Apertura Stand
Gastronomici

ore 10:00
visita guidata agli scavi di Urvinum
Hortense organizzata dall’associazione
FOLLOW THE WORD Ritrovo ore 9:45
parcheggio Collemancio
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SETTEMBRE

MARTEDI

ORE 21:00 PIAZZA SAN MATTEO
“IL TALISMANO MAGICO”
SPETTACOLO DI DANZA
BY IL CIGNO DANCE

Alle ore 21.00
Chiesa delle Sacre Stimmate
Concerto di musica classica:
Manuel Magrini (pianoforte)
Eleonora Porzi (flauto)
Organizzazione comitato
VALERIO DE’ RANIERI

Ore 19.30 
Centro Storico:
Apertura Stand
Gastronomici



12
SETTEMBRE
MERCOLEDI

ORE 21:00
PIAZZA SAN MATTEO

SPETTACOLO DI DANZA 
SCARPETTE ROSA
PGS DON BOSCO
CANNARA 

“NAPOLI - IL PESCATORE
 E LA SUA SPOSA”
“THE 90’S BEST”

Ore 19.30 
Centro Storico:
Apertura Stand
Gastronomici



13
SETTEMBRE

GIOVEDI

ORE 21:30
PIAZZA SAN MATTEO

PERE COTOGNE
SERATA CON

IL DUO COMICO
SPOLETINO

C’E’ DA RIDERE!!!

Ore 19.30 
Centro Storico:
Apertura Stand
Gastronomici
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SETTEMBRE

VENERDI

ORE 21:30
PIAZZA SAN MATTEO

ANDREA
BRAIDO
E LA VASCO
TRIBUTE BAND
ANIMA KOM

Ore 19.30 
Centro Storico:
Apertura Stand
Gastronomici



15
SETTEMBRE

SABATO

ORE 21:30
PIAZZA SAN MATTEO

PINK FLOYD
COVER BAND
BY DRUNK SIDE

Ore 19.30 
Centro Storico:
Apertura Stand
Gastronomici



16
SETTEMBRE

DOMENICA

ore 09:30
piazza Valter Baldacini
MEMORIAL VALTER BALDACCINI
“Raduno Podistico non competitivo 
di 12km”

ore 10:00
visita guidata agli 
scavi di Urvinum 
Hortense organizzata 
dall’associazione
FOLLOW THE WORD
Ritrovo ore 9:45
parcheggio Collemancio

ore 17:00
piazza Cavour
“Tanto pe’ Canta’ 
voci in allegria dal
Canta Cipolla”
PREMIAZIONE
DELLO STAND
DELL’ANNO

ore 06:00
Santa Lucia
Gara cinofila

Parco XXV Aprile
Mostra cinofila
organizzazione
Rifugio del
Cacciatore.

ore 09:00
Piandarca CIPOLLA TOUR
Passeggiata guidata a piedi e a cavallo nelle cam-
pagne cannaresi, in collaborazione con la Società 
Agricola Cooperativa Sociale La Semente. A seguire 
pranzo di solidarietà presso lo stand “Al Cortile An-
tico” . Il pranzo sarà realizzato con i prodotti coltivati 
dai ragazzi e l’incasso sarà devoluto alla Cooperativa 

UMBRAGROUP S.p.A.  Via V. Baldaccini 1 06034 Foligno (Pg) - Italy   Tel. +39 0742 3481  info@umbragroup.com 



16
SETTEMBRE

DOMENICA

ORE 21:00
CHIESA DELLA BUONA MORTE
Concerto conclusivo della 
Festa della Cipolla a cura 
del Concentus Vocalis di 
Cannara.
Pianoforte
Andrea Passeri
Direttore Francesca
Maria Saracchini

Ore 19.30 
Centro Storico:
Apertura Stand
Gastronomici



Da non perdere...
L’eredità del passato
Mostra della civiltà contadina e 
dell’artigianato locale. Espongono
Giancarlo Boldrini e Nello Spoletini.
Ingresso libero.

Teatro Thesorieri Cannara
In occasione della Festa Nazionale del Teatro 2018
Il Teatro Thesorieri di Cannara rimarrà aperto ai
visitatori tutti i giorni.

5 - 7 settembre
mattina chiuso 
pomeriggio  18.00 – 23.00

8 - 9 settembre
mattina 10.00 - 12.00
pomeriggio 16.00 – 23.00

11 - 14 settembre
mattina chiuso
pomeriggio  18.00 – 23.00

15 - 16 settembre
mattina 10.00 - 12.00
pomeriggio 16.00 – 23.00

22 - 23 - 29 - 30 settembre
mattina  10.00 - 12.00
pomeriggio  16.00 –  19.00

Tutti i giorni della festa...

Tutti i giorni della festa...

GiORNI E ORARI DI APERTURA STRAORDINARI 
DEL MUSEO THESORIERI IN OCCASIONE DELLA 
FESTA DELLA CIPOLLA 2018





Curiosità
La cipolla
pianta magica
che fa sparire
le rughe 

La pianta miracolosa per eccellenza, ecco cosa si pensa da sempre della cipolla, già a partire dagli 
Egizi: essi infatti ne fecero oggetto di culto, associando la sua forma sferica e i suoi anelli concentrici alla 
vita eterna. Ma quali caratteristiche reali ha la cipolla?

Proprietà: La cipolla è ricca di sali minerali e vitamine. Contiene sostanze a effetto antibiotico e antibat-
terico; è sufficiente applicare il suo succo sulla parte da disinfettare per evitare l’uso di alcool o di altre 
sostanze simili. Viene utilizzata nella cura dell’arteriosclerosi, dell’ipertensione e ha proprietà diuretiche 
e depurative. Grazie alle sue proprietà antibatteriche è molto utile nella cura delle infiammazioni alle 
vie respiratorie e delle influenze in generale.

In cucina: La cipolla è uno degli aromi più usati nella cucina di tutti i paesi. Il suo gusto particolare dà alle 
preparazioni quel sapore che esalta gli altri ingredienti usati in svariati piatti.

Maschera viso: Cuocete a fuoco lento due cipolle tritate con una noce di strutto. Quando la cipolla si sarà 
ammorbidita, mescolate un bicchiere di latte, un cucchiaio di acqua di rose e un cucchiaio di miele. Dopo 
mezz’ora di posa detergete la pelle con abbondante acqua calda. Il risultato? Addio alle rughe!

Tisana: se il mal di gola non vi dà tregua, tutto ciò che dovrete fare è preparare una tisana alla cipolla. 
Fate bollire l’acqua, spegnete il fuoco e inseritevi la buccia della cipolla. Lasciate in infusione per 10 
minuti e bevetela calda.

Curiosità: volete tagliare le cipolle senza scoppiare in lacrime? Fatelo sotto l’acqua corrente, provare 
per credere!





La cipolla fa bene alla pelle, ai capelli ed è un potente antiinfiammatorio: cinque 
ricette della nonna (un po’ ardite), per usarla come cosmetico e rimedio naturale

La cipolla ti fa 
bella: 5 modi 
per usarla 
come cosmetico

La cipolla è un efficace cosmetico e un valido rimedio naturale: si può usare in tanti modi per fare 
maschere per i capelli, come lenitivo, disinfettante e per migliorare la lucentezza della pelle.Proba-
bilmente le nonne già lo sapevano e ora, rispolverando le loro antiche competenze, abbiamo messo 
insieme cinque ricette di bellezza e benessere. 

Capelli
Le cipolle hanno un alto tasso di acidità: utilizzate come maschera rendono i capelli morbidi e lucenti. 
La ricetta: si trita finemente la cipolla, si mescola con olio di cocco e si applica in modo uniforme sui 
capelli, come si farebbe con un balsamo ristrutturante. Si lascia riposare per più di un’ora, meglio 
ancora, se si avvolgono i capelli nella pellicola per alimenti e, trascorso il tempo di posa, si procede 
con il normale shampoo.

Punture degli insetti 
Studi scientifici sostengono che la cipolla sia efficace per ridurre le irritazioni dovute alle punture degli 
insetti o al contatto con piante irritanti come l’ortica. La sostanza con le proprietà benefiche è la quer-
cetina, un flavonoide che agisce su cellule e radicali liberi. Frenando la produzione di ossido nitrico, 
attenua le infiammazioni e il dolore ad esse connesso. 
La ricetta: basta strofinare con una fettina di cipolla appena tagliata, ripetutamente e a distanza di 
qualche minuto, la parte punta o irritata. Naturalmente questa operazione è sconsigliata per chi ha 
la pelle molto sensibile.

Pelle morbida e senza macchie 
Secondo alcuni esperti della Woodford Medical Clinic in Essex le bucce della cipolla favoriscono il 
ricambio cellulare, influendo così anche sulla pigmentazione. La ricetta per un peeling delicato: si 
mescolano cipolla centrifugata e yogurt fresco, si massaggia sul viso per circa 10 minuti e si sciacqua 
abbondantemente. Non va fatto tutti i giorni, perché potrebbe irritare la pelle. ricetta per attenuare 
le cicatrici: si mescolano farina, succo di cipolla, noce moscata e poco latte, fino a ottenere una sorta di 
impasto. Questa pasta si applica sul viso come una maschera e si lascia agire per circa 20 minuti, poi 
si toglie, eliminando i residui con un pezzo di cotone imbevuto di latte.  La ricetta per una pelle liscia 
e levigata: lasciare in infusione pezzetti di cipolla in acqua calda e tamponare la pelle con questa 
infusione calda o tiepida.

Curiosità





Gli antichi Egizi la veneravano come “divina”: la cipolla è una delle piante più 
famose del mondo, ma vi fareste una maschera per il viso all’aroma di soffritto?

10 usi
alternativi
della cipolla

Curiosità

1. Sciroppo per la tosse
Per la preparazione di questo sciroppo vi serviranno semplicemente una cipolla e dello zucchero. 
Sbucciate e tritate la cipolla; riponete il tutto in una scodella e cospargete con due o tre cucchiai di 
zucchero. Lasciate riposare il preparato per 12 ore. Dopodiché filtrate il liquido che avrete ottenuto 
e assumetene un cucchiaino diluito in mezzo bicchiere d’acqua tre volte al giorno.

2. Cataplasma contro il raffreddore
Si tratta di un efficace rimedio della nonna che vi aiuterà a decongestionare le vie respiratorie. Affet-
tate e stufate una cipolla per una decina di minuti. Lasciatela intiepidire ed avvolgetela in un panno 
di cotone. Sdraiatevi ed applicate il cataplasma sul petto per almeno mezzora.

3. Contro la caduta dei capelli
Se contro la perdita dei capelli ormai avete sperimentato ogni rimedio a voi noto, perché non fare 
un tentativo con la cipolla? La tradizione la annovera tra i rimedi naturali più efficaci per stimolare il 
microcircolo della cute. Non vi resta che applicare della cipolla tritata sul cuoio capelluto per almeno 
20 minuti prima di passare allo shampoo.

4. Punture di insetti
Per alleviare il prurito ed il bruciore causato dalle punture di insetti, strofinate sulla parte interessata 
una fettina di cipolla cruda. Questo rimedio è particolarmente efficace nel caso si venga punti da una 
zanzara......   SEGUE





5. Alleviare le cicatrici
Le nostre nonne e bisnonne applicavano sulle cicatrici lasciate da tagli e ferite una fettina di cipolla 
cruda in modo che esse scomparissero il prima possibile senza lasciare alcun segno sulla pelle. In que-
sto caso la cipolla può essere tenuta a contatto della pelle più a lungo applicando un cerotto o con 
l’aiuto di una garza.

6. Combattere il colesterolo
Se avete il colesterolo alto, provate ad aggiungere la cipolla alla vostra dieta regolarmente, come se 
si trattasse di una vera e propria medicina. Secondo studi recenti, le cipolle rosse sono le più efficaci 
per ridurre il colesterolo cattivo, mantenendo intatto quello buono, ed allontanare il rischio di svilup-
pare malattie cardiocircolatorie.

7. Benessere dell’intestino
Con le sue proprietà antibatteriche ed antifungine, la cipolla cruda è un rimedio efficace per combat-
tere i parassiti intestinali senza alterare la flora batterica. Lo zolfo in essa contenuto aiuta a prevenire 
e combattere le fermentazioni intestinali. La cipolla, cotta, ha effetti digestivi e lassativi ed agisce 
favorendo la regolarità intestinale.

8. Contro il mal di denti
In caso di mal di denti, ascessi, afte o infiammazioni gengivali, è utile applicare sulla parte dolente 
della cipolla cruda tritata. Essa sprigionerà delle sostanze dalle proprietà antisettiche che vi aiute-
ranno a combattere eventuali infezioni e ad alleviare il dolore.

9. Pulizia delle scarpe
Per facilitare la pulizia delle scarpe, 
può essere utile strofinare le macchie di 
fango o erba con una fetta di cipolla 
cruda. Potrete poi completare la puli-
zia con un panno imbevuto di birra o di 
aceto.

10. Macchie di cenere
Se volete eliminare una macchia di ce-
nere da un indumento o da un tessuto, il 
rimedio più efficace è di pretrattare la 
zona interessata applicando su di essa 
della cipolla cruda per almeno mezzo-
ra, prima del lavaggio.
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La storia dell’Allium Cepa, cosi’ la chiamavano i latini, sembra iniziare già 
nell’età del Bronzo quando veniva usata come cibo negli insediamenti cananei, 
accanto a noccioli di fico  e dattero. In dei reperti risalenti al 5000 a.C. sono stati 
ritrovati resti di cipolle ma non è chiaro se esse fossero effettivamente coltivate a 
quell'epoca. Le testimonianze archeologiche e letterarie suggeriscono che la 
coltivazione potrebbe aver avuto inizio circa duemila anni dopo, in Egitto, insieme 
all'aglio ed al porro. Sembra che le cipolle e i rapanelli facessero parte della dieta 
degli operai che costruirono le piramidi. La cipolla si propaga, si trasporta e si 

immagazzina facilmente. Gli antichi egizi ne fecero oggetto di culto, associando la 
sua forma sferica e i suoi anelli concentrici alla vita eterna. L'uso delle cipolle nelle 

sepolture è dimostrato dai resti di bulbi rinvenuti nelle orbite di Ramesse II. Sempre gli 
egizi credevano che il forte aroma delle cipolle potesse ridonare il respiro ai morti. 

Nell'antica Grecia gli atleti mangiavano cipolle in grandi quantità, poiché si credeva che 
esse alleggerissero il sangue. I gladiatori romani si strofinavano il corpo con cipolle per 

rassodare i muscoli. Nel medioevo le cipolle avevano grande importanza come cibo, tanto 
che erano usate per pagare gli affitti e come doni. I medici prescrivevano le cipolle per 

alleviare il mal di capo, per curare i morsi di serpente e la perdita dei capelli. Nell’era 
moderna, la cipolla fu introdotta in America da Cristoforo Colombo nel suo viaggio del 1493 
ad Haiti. Nel XVI secolo le cipolle erano inoltre prescritte come cura per l'infertilità, non solo 
nelle donne, ma anche negli animali domestici.

la cipolla di Cannara A Cannara da secoli si coltiva la 

cipolla: questi terreni argilloso-sabbiosi, 

ricchi di silice, sufficientemente porosi e 

con buone capacità drenanti, forniscono le 

caratteristiche ideali per lo sviluppo del bulbo 

che necessita di frequenti irrigazioni ma non tollera 

il ristagno dell’acqua. Ne vengono coltivate tre varietà: 

la Rossa di Toscana, avente un bulbo di colore rosso 

intenso a forma sferica e schiacciata nella parte superiore, la 

Borettana di Rovato, a bulbo appiattito color giallo paglierino, 

e la Dorata di Parma, con un bulbo dorato simile ad una trottola e con la parte 

superiore appiattita. La rossa è la più rinomata grazie alla sua dolcezza e digeri-

bilità, tali da renderla ottima anche cruda. Nota per le sue proprietà diuretiche 

e vermifughe, la cipolla ha anche proprietà espettoranti e battericide. Inoltre 

è utilizzata come principio attivo di alcune creme cicatrizzanti; è in 

grado di diminuire notevolmente lo spessore delle cicatrici provocate 

dalle smagliature. La cipolla ha doti antibiotiche , che contribuiscono 

a contenere la glicemia  e i livelli di colesterolo  e trigliceridi , 

previene l'aterosclerosi e le malattie cardiache. Contiene inoltre 

numerosi flavonoidi, tra cui la quercetina, che sembri avere 

effetti anticancerogeni e proprietà antiinfiammatorie.
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superiore appiattita. La rossa è la più rinomata grazie alla sua dolcezza e digeri-

bilità, tali da renderla ottima anche cruda. Nota per le sue proprietà diuretiche 

e vermifughe, la cipolla ha anche proprietà espettoranti e battericide. Inoltre 

è utilizzata come principio attivo di alcune creme cicatrizzanti; è in 

grado di diminuire notevolmente lo spessore delle cicatrici provocate 

dalle smagliature. La cipolla ha doti antibiotiche , che contribuiscono 

a contenere la glicemia  e i livelli di colesterolo  e trigliceridi , 

previene l'aterosclerosi e le malattie cardiache. Contiene inoltre 

numerosi flavonoidi, tra cui la quercetina, che sembri avere 

effetti anticancerogeni e proprietà antiinfiammatorie.
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Ubicato nella piazza più ampia del paese, è lo stand più grande in assoluto. 
Piazza Garibaldi, meglio conosciuta come Piazza del Grano, si trova proprio al 
centro di Cannara ed è un’area particolarmente indicata per manifestazioni a 
grande partecipazione di pubblico. E’ infatti completamente chiusa e le uniche 

sue vie d’accesso sono due  stretti vicoletti che si affacciano su via Vittorio Emanuele, da una parte e su via 
Baglioni, dall’altra. Essa è il tradizionale campo dei giochi in occasione della festa di San Biagio, nel mese 
di febbraio. Durante il periodo della Festa della Cipolla, l’intera piazza diventa invece un’immensa sala ris-
torante, mentre le cucine e tutti gli ambienti di lavorazione sono situati all’interno dei palazzi circostanti. Lo 
stand è ormai operativo da circa venti anni e la qualità della sua cucina ha raggiunto livelli di primo piano. 
Un risultato dovuto al lavoro scrupoloso di una equipe ben organizzata e collaudata, guidata da cuochi locali 
professionisti che hanno saputo creare un menù composto di piatti tradizionali e sapori raffinati, ai quali la 
Cipolla di Cannara aggiunge quel tocco in più che li rende unici e indimenticabili.

El Cipollaro
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ANTIPASTI
Antipasto Sapori di Cannara  
Schiacciata con cipolla  
Misto di bruschette   
Carpaccio con Vinaigrette e pepe rosa  

PRIMI PIATTI
Vellutata di cipolla con crostini 
Girasoli cacio e pepe con crema di
asparagi e mandorle                   
Strozzapreti con cipolla e guanciale 
Gnocchetti con crema di formaggio
al profumo di vernaccia
Lasagne al pesto e funghi    
Risotto al profumo di limone e basilico

SECONDI PIATTI
Filetto al crostone con salsa di mandorle  
Maialino al forno com finocchietto e ananas   
Coscio di vitello alla vernaccia e cipolla caramellata  
Baccalà* con cipolla rossa e uvetta    
Tagliata con rucola, sale Himalaya e spuma di Balsamico 

CONTORNI
Cipolline in agrodolce e Vernaccia    
Cipolle arrosto      
Anelli di cipolle fritte     
Panzanella      
Parmigiana di melanzane e cipolle  

DOLCI
Bomboloni con profumo di cipolla    
Roccetti alla Vernaccia     
Aragosta de El Cipollaro     
Zuccottino de El Cipollaro     
Diplomatico de El Cipollaro *prodotto surgelato
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Deve il suo nome al luogo in cui si trovava, nei primi anni 
dell’insediamento, lo stand gestito dalla Pro Loco. È situato 
nell’antico cortile medievale dell’ex convento delle Clarisse 
di S. Sebastiano, racchiuso tra le vecchie mura di cinta 

cittadine ed il chiostro del complesso. Aveva siepi di bosso e ortensie, tralci di rose 
ed altri fiori che insieme ad alberi di mimose, tigli e piante rare davano al luogo un 
aspetto piacevolissimo. Dopo il terremoto del ’97, il Convento è stato ristrutturato e il 
giardino ha perso parte della sua vegetazione, ma ha sempre conservato un aspetto 
molto suggestivo. La Pro Loco è dotata di una cucina stabile, nuova e rispondente a tutti 
i requisiti richiesti, in grado di soddisfare anche i palati più raffinati.

Il Giardino Fiorito



ANTIPASTI
Pizza con cipolla
Il Giardino 
Antipasto Rustico
Vulcano di Sapori 

PRIMI PIATTI
Pennette alla Cipollara 
Ravioli alla cipolla rossa 
Gnocchi al ragù d’oca 
Zuppa di cipolle 
Risotto con cipolla rossa e radicchio

SECONDI PIATTI
Stinco al vino con cipolla e mele renette
Sfizio 
Filetto  con cipolle e mandorle
Agnello Adriano
Tournedos di Faraona 

CONTORNI
Cipolle arrosto 
Cipolle in agrodolce 
Insalata mista (cipolla rossa a parte) 

DOLCI
Aragosta cipollata 
Bombolone alla crema 
Rocciata del giardino 
Dolce del Giorno

Menù
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“Al Cortile Antico” è lo Stand realizzato dall’AVIS Comunale di Cannara che  
deve il suo nome al Cortile incastonato tra il vecchio Convento delle Suore 
Clarisse ora destinato a Museo Cittadino dove si offrono ai visitatori impor-
tanti testimonianze di epoca Romana. Primo tra tutte l’eccezionale mosaico di 

ambiente palustre-marino, proveniente dalla vicina zona archeologica di “Urvinum Hortense” di Collemancio. 
La cucina del Cortile Antico da sempre è dedita alla valorizzazione della Cipolla di Cannara, alter-
nando piatti della tradizione con altri caratterizzati dalla ricerca e dalla innovazione senza cadere nel 
banale. Nel tempo diversi Chef di chiara fama si sono succeduti alla guida della Cucina culminando 
quest’anno con la collaborazione con il Maestro GIANFRANCO VISSANI, che ha ideato il menù e sarà 
tra i fornelli per guidare la squadra, composta da pochi professionisti e tanti volontari che prestano 
la propria opera gratuitamente al fine di permettere all’AVIS di perseguire i propri fini sociali, di 
promozione delle donazioni ed in generale di sostegno ad Enti che prestano servizio a fini sociali.

Al Cortile Antico



ANTIPASTI
Pizza con cipolla e cipolla fritta
Frittata di cipolla e crostini di fegatini
Pane in cassetta con cipolla brasata, 
tonno e pomodoro
Quiche Lorraine con cipolla 

PRIMI PIATTI
Zuppa di cipolle alla birra e
groviera con crostini
Gnocchetti all’acqua di cipolla con 
pecorino e pepe nero
Risotto al pomodoro arrosto,
cipolla e mentuccia
Lasagna con cipolla, porcini*e fagiolini
Fresco di Fusilli con tonno, aglio,
cipolla e pomodorini

Menù
SECONDI PIATTI
Baccalà in guazzetto con cipolla e pomodorini
Gulasch con patate nature
Agnello arrosto con salsa soubise
Milanese di vitella alla cipolla bruciata
Involtini di pollo con cipolla e papaia alla salvia

CONTORNI
Panzanella alla cipolla
Parmigiana di cipolla
Cipolle arrosto in agrodolce
Cipolla gratinata

DOLCI
Lemon pie con crema di limone e cipolla
Panna cotta con salsa alla cipolla
Tiramisù con marmellata di cipolla e sambuco
Crème brûlé con mirepoix di
giallona e cannella
Mousse di zuppa inglese alla gianduia
al sale, gel di peperoncino e cipolla
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Gianfranco Vissani
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La Taverna la potrete trovare in via Collemancio appena fuori 
il paese, venendo da Bettona, in un cortile che la circonda come 
fosse uno scrigno e che protegge il suo tesoro più grande: l’amore 
per la cucina. Ha cambiato abito ma non la sua anima.  Da più di 

quindici anni gli chef della Taverna del Castello propongono ai visitatori piatti tipici del territorio e 
della cultura umbra magistralmente uniti alla cipolla di Cannara, protagonista indiscussa della festa, 
raggiungendo livelli tali da soddisfare ogni palato. Novità assoluta nel panorama della Festa sono i 
due piatti che proponiamo a base di gambero di fiume, autentica delizia che saprà conquistare anche 
i più scettici!

La Taverna del Castello



ANTIPASTI
Antipasto del Castello
Tris di cipolle
Pizza con cipolla
Gamberi di Fiume alla Cannarese  

PRIMI PIATTI
Picchiarelli al Gambero di Fiume e Cipolla Rossa
Risotto alla cipolla e vino rosso
Gnocchi alla Cannarese
Zuppa di cipolle
Cannelloni di Cacciagione
Tortelli ripieni di patate,
cipolla e scamorza affumicata

SECONDI PIATTI
Baccalà Fritto con Cipolla
Agnello Tartufato
Girello di Vitello al Sale Freddo
Lumache* alla Cannarese 
Ventaglio di Cipolla ripiena al ragù di Chianina
Pancetta di Maiale in Porchetta con Cipolla

CONTORNI
Cipolle arrosto     
Cipolle fritte
Cipolle in agrodolce
Parmigiana di cipolle
Panzanella

DOLCI
Carosello di dolci alla Cipolla
Roccetti 
Tozzetti
Bombolone con crema di cipolla
Aragosta con crema Chantilly
Crostata con crema di cipolle caramellate

Menù
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Il Circolo Oratorio Anspi Cannara “Leonardo Felicetti” in collaborazione con la Parrocchia di Can-
nara, partecipa anche quest’anno alla Festa della Cipolla con il proprio stand. La collocazione del-
lo stand nello spazio dei “Giardini Pubblici” compresi tra viale Roma e Piazza San Matteo si presta 
in maniera perfetta a far passare una piacevole serata agli ospiti che vorranno gentilmente farci 

visita. Quest’anno, come si evidenzia dal menù, a farla da padrona è veramente la cipolla preparata in diversi modi dall’antipasto 
al dolce (produzione propria) che non aspetta altro che di essere assaggiata. Il tutto fatto dai volontari dell’Associazione Anspi e 
della Parrocchia che si impegnano giornalmente a settembre per la Festa della Cipolla e per gli altri mesi nelle varie attività sociali, 
di oratorio per i giovani e di circolo come previsto dallo statuto dell’Associazione. Si partecipa che l’eventuale ricavato dalla festa 
verrà destinato in primis ad un contributo alle attività della Parrocchia  ed il rimanente ad un progetto che è in fase di studio che 
l’Associazione Anspi sta preparando destinato al recupero/abbellimento di uno spazio che favorisca l’aggregazione di giovani ed 
adulti a beneficio della comunità cannarese.

La Locanda del Curato



ANTIPASTI
Pizza con cipolla                           
Tortino di patate e pecorino
con fonduta di cipolla
Fantasia di cipolle ripiene
Antipastone del curato 

PRIMI PIATTI
Vellutata di cipolla speziata
Penne alla cipollara
Trofie al baccalà* e cipolla rossa
Risotto della perpetua
Gnocchetti al ragù bianco

SECONDI PIATTI
Rollè di maialino alla  mela verde
e cipolla al balsamico
Straccetti di pollo con salsa di cipolla e zenzero
Coratella di agnello
Filetto di maiale della locanda
Bocconcini di vitello agrodolce

CONTORNI
Cipolle arrosto       
Cipolle fritte   
Parmigiana  di cipolle 
Panzanella 

DOLCI
Cannolo di brisè con  mela e  crema di cipolla  
Panna cotta al caramello   
Sfogliatina di ricotta ai frutti di bosco
Fantasia di dolcetti alla cipolla   
Roccetti (produzione propria)
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Il Rifugio del Cacciatore è uno stand piccolo, ma accogliente, posto proprio all’entrata 
del paese per chi proviene dalla parte di Bettona, lì dove una volta si trovava una delle 
tre porte che si aprivano sulla cinta muraria della Cannara medioevale. Occupa per 
intero piazza Guglielmo Marconi, meglio nota come piazza S. Francesco incastonata tra 

la chiesa di S. Giovanni, dove è conservata una splendida tavola dell’Alunno raffigurante la “Madonna in trono con 
il bambino e ai lati S. Giovanni Battista e S. Sebastiano” e la chiesa di S. Francesco da sempre chiesa francescana e 
la vecchia torre che sovrasta la porta d’accesso al paese, che oggi ospita l’ASL e la cucina dello stand. Una cucina 
moderna e funzionale dalla quale escono pietanze prelibate e succulente. Si, perché se sono piccole le dimensioni 
dello stand, indubbiamente grande è l’offerta gastronomica che esso propone ogni anno ai numerosi visitatori ed 
estimatori della cipolla di Cannara, un’offerta perfettamente in linea con la qualità e le genuinità uniche che hanno 
fatto della Festa della Cipolla la regina assoluta dell’estate gastronomica umbra, lo chef del Rifugio del Cacciatore 
propone un menù veramente eccellente e variegato, dove la cipolla di Cannara esalta ogni singola portata. Ma il 
piatto prelibato sono senz’altro i cappellacci di selvaggina con mousse di cipolle e cipolla fritta.

Il Rifugio del Cacciatore



ANTIPASTI
Pizza alla cipolla
Arvoltolo ripieno di cipolla e trito di rosmarino 
Il cacciatore si rinnova…
Mille foglie di cipolla e mantecato di baccalà*
con essenza di pomodoro ai capperi
Selezione di cipolline con formaggi e
confettura di cipolla rossa
(birra e salvia, marsala, uva e vernaccia)

PRIMI PIATTI
Vellutata di cipolle e porcini con pane
croccante al timo
Cappellacci di selvaggina con fonduta alle 
cipolle e riduzione di balsamico 
Mezze maniche di farro con cappuccio di cipolla, 
patate, spinaci e guanciale 
Risotto con crema di cipolla rossa e gorgonzola 
Umbricelli con cipolla, salciccia al finocchietto, 
pomodoro e paté di melanzane arrostite   
Solo per bambini…Penne al pomodoro!

SECONDI PIATTI
Carpaccio di vitello con ananas, mandorle e grana
Bocconcini di cinghiale * con riduzione di vino, more* e cipolline  
Tagliata di angus con rucola e cipolla rossa marinata 
Coratella di agnello con pane alla cipolla
Maialino con cipolle alla vernaccia e croccante di frutta secca 
Medaglioni di tacchinella ripieni di salciccia tartufo* e cipolla 

CONTORNI
Cipolla arrosto e cipolle gratinate 
Cipolla in agrodolce
Panzanella del cacciatore
Cipolla fritta 
Parmigiana di cipolle

DOLCI
Aragosta farcita con crema chantilly
Zuccottino ai frutti di bosco  
Tiramisù   classico o alla vernaccia  
Roccetti alla vernaccia 
Bomboloni con crema di cipolla
Macedonia con gelato alla cipolla 
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PREPARAZIONE
Preparare una crema di cipolle 
rosse, soffritte con olio di oliva, 
sale e pepe q.b. avvinate con 
vino rosso. Cuocere i girasoli 
in abbondante acqua salata, 
passarli al colino e poi ripas-
sarli in padella con olio di oliva 
e burro e,  una volta scottati, im-
piattare sulla crema di cipolle e 
guarnire con riccioli  di cipolle 
fritte e scaglie di parmigiano.

GIRASOLI  DE 
“EL CIPOLLARO”
Ingredienti ricetta per 4 persone
Tempo esecuzione 30 minuti

GIRASOLI N.12
RIPIENO DI CARNI MISTE GR.250
CIPOLLE ROSSE N.04
BURRO GR.120
PARMIGIAMO GR.60
OLIO DI OLIVA Q.B.
SALE E PEPE
VINO ROSSO



MEZZEMANICHE DI FARRO 
CON CAPPUCCIO DI
CIPOLLE E PATATE
SPINACI E GUANCIALE
Ricetta per 4 persone
Tempo esecuzione 30 minuti

MEZZEMANICHE DI FARRO  350 G
PATATE GIALLE 400 G
CIPOLLA DORATA DI CANNARA 300 G
GUANCIALE 200 G
SPINACI 100 G
LATTE INTERO 200 ML
OLIO EXTRA VERGINE D’OLIVA 40 ML
SALE, PEPE E PEPERONCINO Q. B.

PREPARAZIONE
Fare un fondo di olio e cipolla 
tagliata a julienne, quando è 
appassita aggiungere le pa-
tate a cubettoni e lasciarle to-
stare. Successivamente unire 
il latte con un pò di acqua o 
brodo e lasciare cuocere. A 
fine cottura frullare il tutto ot-
tenendo una crema spumosa 
ma liquida e regolare con i 
condimenti. A parte rosolare il 
guanciale tagliato sottile e suc-
cessivamente a listarelle e unire 
gli spinaci (freschi), lasciare ap-
passire il tutto qualche minuto e 
unirlo al cappuccio di patate e 
cipolla. Cuocere la pasta in ab-
bondante acqua salata, saltar-
la con la salsa e servirla con dei 
pezzetti di guanciale croccante 
e delle foglie di spinaci.



PREPARAZIONE
Lavare il baccalà, togliere la pelle, 
tagliarlo a pezzi, affettare la cipol-
la, il sedano e le olive in una pen-
tola versare un filo di olio e fare ro-
solare la cipolla, il sedano, le olive e 
uno spicchio di aglio tritato. Sfumare 
con il vino e fare evaporare. Unire 
la passata di pomodoro e cuocere 
per 15 minuti, aggiungere il baccalà, 
regolare di sale e pepe e continuare 
la cottura per altri 15 minuti. Cuocere 
le trofie, scolarle al dente e versarle 
nella pentola con il condimento. Sal-
tare il tutto con il prezzemolo. Servire 
la pasta cosparsa di pane grattugia-
to tostato in padella con olio e aglio
Terminare con un filo di olio extra 
vergine di oliva

TROFIE AL BACCALA’ 
Ingredienti ricetta per 4 persone
Tempo esecuzione 30 minuti

TROFIE GR. 350
FILETTI DI BACCALÀ AMMOLLATO GR. 
800
PASSATA DI POMODORO GR. 500
CIPOLLA ROSSA DI CANNARA GR. 200
SEDANO GR. 100
OLIVE NERE GR. 80
PANE GRATTUGIATO GR.50
VINO BIANCO ½ BICCHIERE
AGLIO 2 SPICCHI
OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
PREZZEMOLO TRITATO



PICCHIARELLI AI
GAMBERI DI FIUME
E CIPOLLA ROSSA
DI CANNARA
Ricetta per 4 persone
Tempo esecuzione 30 minuti

500 GR DI GAMBERI DI FIUME 
2 CIPOLLE ROSSE DI CANNARA
400 GR DI PICCHIARELLI
500 GR POMODORINI PACHINI
PREZZEMOLO
SALE
PEPE

PREPARAZIONE
Pulire i gamberi e soffriggerli in 
olio EVO con prezzemolo, scot-
tare dopo pochi minuti delle ci-
polle tagliate finemente. Dopo 
cinque minuti aggiungere i 
gamberi e sfumarli con del vino 
bianco. Aggiungere pomodor-
ini e far soffriggere il tutto. Al 
raggiungimento dell’ebollizione 
buttare in acqua i picchiarelli 
insieme ad un generoso pugno 
di sale grosso. Togliere la pasta 
dall’acqua ancora al dente ed 
amalgamare in padella a fuoco 
medio. Il resto è godimento!



PREPARAZIONE
Affettare le cipolle molto sottili e 
fatele cuocere con olio, sale,pepe e 
qualche cucchiaio di acqua calda. 
In una teglia abbastanza capiente 
fate soffriggere la pancetta tagliata 
a piccoli pezzettini a fuoco lento, di 
modo che rimanga tenera. Nel frat-
tempo fate cuocere gli spaghetti e 
poi versateli, al dente, nella teglia 
contenente la pancetta; aggiungete 
poi le cipolle già cotte, insaporite ed 
aggiungete le uovo sbattute con il 
pecorino grattugiato.

CARBONARA
DI CIPOLLE
Ricetta per 6 persone
Tempo esecuzione 30 minuti

CIPOLLE DORATE TONDE
MEDIA GRANDEZZA NR. 02
SPAGHETTI GR. 500
PANCETTA TESA  GR. 150
PECORINO GRATTUGIATO GR. 60
UOVA NR. 02
OLIO, SALE E PEPE Q.B.



RISOTTO POMODORO
ARROSTO, MENTUCCIA
PECORINO E CIPOLLA
Ricetta per 4 persone
Tempo esecuzione 30 minuti
Riso Carnaroli 200gr
Pomodoro a Grappolo  1 kg
Cipolla Dorata Cannara  500 gr
Brodo Vegetale   2L
Olio EVO Q.B
Sale Q.B
Mentuccia Q.B
Sale   Q.B
Pepe Q.B
Burro 200gr
Aglio 3 spicchi
Parmigiano Reggiano 
Grattuggiato 20 gr
Pecorino Umbro
Grattuggiato   50 gr

PREPARAZIONE
Laviamo e mondiamo i pomodori a grappolo, 
tagliamoli per la lunghezza e disponiamoli 
su una placca forno. Condiamoli con sale, 
pepe, l’aglio a pezzettini, l’olio e la mentuc-
cia sfogliata, dopodiché inforniamoli a 180 
gradi fino a quando non saranno ben cotti 
e caramellizzati.  Frullarli bene e setacciare 
la purea ottenuta. Pulire le cipolle e tagliar-
le a fettine sottili, porle in una casseruola e 
lasciarle stufare con sale e olio senza farle 
prendere colore. Quando saranno ben cotte 
frullare  e setacciare il composto ottenuto. In 
un’altra casseruola, far scaldare un po’ di 
olio, aggiungervi il riso e farlo tostare. Dopo 
la tostatura aggiungervi il brodo vegetale 
poco alla volta. Aggiungere le puree prece-
dentemente ottenute durante la cottura. Una 
volta cotto procedere alla mantecatura con il 
burro ed i formaggi, regolare di sale e pepe 
e servire ben caldo.



Da Salvare
URVINUM
HORTENSE

A poche centinaia di metri dall’attuale Collemancio, in località La Pieve, si trovano le rovine della 
antica città romana di Urvinum Hortense, probabilmente la città menzionata nella Naturalis Historia 
(III, 114) di Plinio il Vecchio. Fondata su un vicus preromano (III secolo a.C.), essa esercitava una funzio-
ne di controllo sulla rete stradale e serviva come centro di passaggio per le merci. Nel primo periodo 
imperiale, Augusto la inserisce tra i municipi della Regio VI; probabilmente, la sua urbanizzazione 
avvenne intorno al I secolo. Nel 69, il console romano Fabio Valente venne ivi imprigionato, mentre lot-
tava per il potere contro Vespasiano. Nel corso del V secolo, per ragioni non meglio chiarite, il borgo 
andò incontro allo spopolamento ed al suo abbandono. I primi scavi che lo riportarono alla luce, nel 
1931, sono ad opera del maestro elementare Giovanni Canelli Bizzozzero. 
I reperti rinvenuti sono attualmente conservati all’interno del Museo Civico di Cannara, tra tutti il 
bellissimo mosaico a scene nilotiche, mentre in sito sono visibili il tempio, la basilichetta cristiana, la 
cisterna, la strada e il grande complesso termale. Il resto dell’area archeologica è oggetto di scavo 
sia nei mesi estivi che, eccezionalmente, nel mese di settembre 2018.

Avere così vicino alle nostre case una testimonianza tanto incredibile del tempo e della storia ci fa 
sentire dei privilegiati, per questo noi siamo in prima linea per tutelare questa eredità, ma anche voi 
potete fare la vostra parte grazie al progetto Art Bonus, uno straordinario strumento per agevolare 
sotto forma di credito di imposta chi effettua erogazioni in denaro per interventi di manutenzione e 
restauro . Grazie all’Art Bonus i primi interventi che si andranno a fare nel sito di Urvinum Hortense 
saranno di messa in sicurezza dell’area in modo da renderla fruibile ai visitatori, anche attraverso 
l’installazione di pannelli esplicativi, segnaletica e punti d’interazione multimediale. 

Gli altri punti del progetto e le modalità con cui poterci aiutare
a realizzare il nostro sogno sono visibili alla pagina
http://artbonus.gov.it/urvinum-hortense

Sono programmate visite
guidate agli scavi per
domenica 9 Settembre
domenica 16 Settembre
a partire dalle ore 10:30





Da Visitare

Questa chiesa ha origine dai Benedettini del Monte Subasio ed è documentata quale loro pos-
sedimento in una carta del 1244.  
Di stile tardo romanico umbro (XIII sec.), presenta una facciata originale in pietra bianca e rossa 
di Assisi. L’ingresso è dato da  un ampio portale  con arco a tutto sesto, ornato da fascioni e 
cornici, ai cui lati si aprono due monofore. L’interno è costituito da un unico ambiente con la volta 
distinta in quattro vele. La tela che sovrasta l’altare maggiore risale al tardo Cinquecento, rap-
presenta la Trinità con, in basso, i santi Lorenzo e Benedetto (a destra), Biagio e il beato Lorenzo 
Giustiniani (a sinistra). Di fronte all’ingresso c’è un altro altare di stile barocco; sui muri sono pre-
senti frammenti di affreschi del 1300. 
Interessanti, anche ai fini delle tradizioni religiose locali, due statue che qui si conservano: una, 
d’epoca moderna, è quella di S. Biagio (3 febbraio) a cui è legata una antichissima festa popo-
lare, l’altra è della Vergine Immacolata, attribuita a Nero Alberti (1502-1568), da annoverare 
tra le “Madonne con le calze autoreggenti”. Viene portata in processione il pomeriggio del 
giorno di Pasqua e fatta incontrare con la statua del Cristo Risorto dando vita alla Rinchinata.

L’edificio, già parrocchiale, fino al 1668 fu membro della Congregazione dei Canonici Regolari 
del monastero di S. Salvatore in Lauro di Roma, poi passò alle dirette dipendenze della Diocesi di 
Assisi. A norma degli Statuti comunali di Cannara (1536, parte III, rubrica LV), le donne chiamate 
a testimoniare in qualche causa penale, dovevano essere interrogate dal Podestà nella chiesa di 
S. Biagio alla presenza di un’altra donna. 

Ottaviano Turrioni

CHIESA DI
SAN BIAGIO 





Da Visitare

Sorge davanti al“Tugurio” dove, secondo la tradizione, S. Francesco si ritirava a riposo e preghiera 
quando passava per la Terra di Cannara. A quei tempi era solo un piccolo Oratorio, nel quale è 
tradizione che il Santo di Assisi abbia rivestito dell’abito il primo terziario, il beato Lucio Modestini 
di Cannara. Successivamente, e fino ai nostri giorni, sarebbe diventato il luogo di incontro della 
Compagnia di S. Francesco, poi detta “Della Morte e Orazione”, dedita soprattutto ad opere di 
pietà, come il seppellimento dei defunti.  Le trasformazioni strutturali attraverso i secoli ci hanno 
consegnato una chiesa dall’unica navata, (“bislunga”, Palmerini, 1718), che è passata dai tre altari 
iniziali ai cinque attuali, frutto di interventi tra Cinque e Seicento, di lavori effettuali nella seconda 
metà del Settecento e di altri negli anni Sessanta del Novecento; è arricchita da pregevoli opere 
d’arte e da lapidi che ricordano l’ideazione del Terz’Ordine da parte di S. Francesco in questo 
edificio sacro e l’alto ruolo civile o religioso svolto da alcuni cannaresi nel passato.
Il pregevole “Crocifisso” a braccia snodabili caratterizzate da snodi di legno massello, esposto 
nella nicchia sopra il presbiterio e composto da cinque strati di tela di lino sovrapposti, è una rarità 
in terra umbra. Risale alla seconda metà del Quattrocento e fu acquistato dalla Compagnia della 
Morte nel 1545, per essere oggetto di devozione e portato in processione la sera del Venerdì 
Santo. Altro antico, prezioso simulacro dalla storia molto interessante è quello della “Madonna 
Nera”, che fu portato a Cannara nel luglio del 1826 grazie all’interessamento di don Pasquale 
Modestini. E’ stato ritenuto coevo, e del tutto simile, a quello che si venerava nella Santa Casa di 
Loreto, andato distrutto nell’incendio del 1921, ed aveva sostituito per qualche tempo  l’originale, 
venerato in quella basilica, quando Napoleone lo trafugò a Parigi (1797)

Ottaviano Turrioni
       

CHIESA DELLA
BUONA MORTE 
O DELLE STIMMATE
DI S. FRANCESCO



di Marasco Massimo
Via A.Vici, 8 Loc. Paciana

06034 Foligno (PG)
Tel. 0742 20647 - 348 3053278
e-mail: grafica@promogiftsnc.it

WWW.PROMOGIFTSNC.IT

- CALENDARI, AGENDE, PENNE
- MAGLIETTE, CAPPELLI, BANDIERE, FOULARD
- ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE DA LAVORO
- ZAINI, MARSUPI, BORSE
- ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
- PALLONCINI, SPILLETTE
- PORTACHIAVI, USB-POWER PERSONALIZZATI     
- ADESIVI, SCRITTE ADESIVE SU AUTOMEZZI
- CARTELLONISTICA, STRISCIONI
- TARGHE INCISE
- INSEGNE LUMINOSE E NON

dal 1992...dal 1992...

PROGETTAZIONE E CREAZIONE GRAFICA

OGGETTISTICA PROMOZIONALE dal 1992...



È situato nel Palazzo Landrini-Majolica in Piazza IV Novembre, oggi di proprietà dei PP. Conven-
tuali di Assisi,  sede del Consiglio Regionale dell’Ordine Francescano Secolare e della Fraternità 
OFS di Cannara.   Al tempo del Santo, questo umile speco era inserito in un Ospizio per i pellegrini, 
che fu trasformato nel tempo in una abitazione signorile, nella quale fin dal Settecento almeno 
risiedeva la famiglia Majolica. Nel 1926 ne era proprietaria Alessia Majolica la quale, d’intesa 
col marito Francesco Landrini, provvide a farlo ristrutturare. In quell’anno si celebrò il VII centenario 
della morte del Poverello, e Cannara, terra francescana, ideò un insieme di iniziative a memoria 
di un santo così straordinario che in questa Terra aveva istituito il Terz’Ordine e fatto la famosa 
Predica agli uccelli. Tra queste, l’edificazione del’Edicola di Piandarca e la ristrutturazione del 
Tugurio, la cui facciata fu progettata dallo scultore Bruno Bini, il quale la abbellì con una pittura 
raffigurante San Francesco, sotto alla quale si legge:

Questa casa avita
dei nobili Majolica

custodisce
l’umile tugurio

ove a preghiera
più che a riposo
si raccoglieva

Francesco d’Assisi
nel tempo

che in Cannara
ideò e istituì

il Terzo Ordine di Penitenza

Da Visitare

IL TUGURIO DI
SAN FRANCESCO





Teatro Thesorieri
Il teatro comunale è oggi intitolato a Ettore The-
sorieri, personaggio dall’ingegno vivace e po-
liedrico che operò alla corte dei Baglioni nel 
feudo di Cannara-Bettona tra ‘500 e ‘600. Fu 
cancelliere, notaio, accademico e poeta, amico 
di Torquato Tasso, compositore di capitolati di 
giostre e di musiche sacre. Morì, nel 1638, dopo 
essere entrato nel Terz’Ordine di San Francesco 
di Cannara. Edificato nel 1767, aveva due ordini 
di palchi in legno, sostenuti da colonne che arrivavano fino al soffitto, fino al 1901 era chiamato Teatro del 
Leone a causa dell’animale dipinto sul sipario. L’architettura odierna è il frutto di vari restauri che si sono 
susseguiti sin dal 1780, fino all’ultimo, di pochi anni fa, in occasione del quale il pittore cannarese Giampie-
ro Magrini ha affrescato gli interni con scene che ripercorrono la storia della città di Cannara. Da due anni 
è gestito dall’associazione locale Free Time che con passione e dedizione ne cura il cartellone.
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