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6/7/8 GIUGNO 2014

M�tra “Il Merletto d’ Orvieto fiore di un’ arte tutta al femminile” 

M�tra-Mercato florovivaistica “ Se son R�e…” 

con i figuranti del Corteo Storico Ass. Lea Pacini
e del Corteo dei  Popolani di Orvieto,

l’esibizione del gruppo sbandieratori e Musici Città della Pieve.

da venerdì 6 giugno

da sabato 7 giugno

ore 17.00
domenica 8

sabato 7 giugno ore 10.00/19,30
domenica 8 giugno ore 9.00/19,30
Infiorate dei Quartieri

Palio della Palombella
ore 12.00 Discesa della Palombella

Infiorate, balconi fioriti, giardini segreti...
6-7-8/06 - Infiorate dei Quartieri. Gara “ Balcone e della Vetrina in 
Fiore con i colori dei Quartieri “ patrocinato dal FAI Umbria 
Visita al giardino Sanvitani

Didattica e scoperta della biodiversità 
07/06 - Orto in condotta (a cura della Condotta Slow Food Orvieto ) 
07/06 - Un roseto ad Orvieto: Rocca Ripesena 
Presentazione di Walter Branchi musicista e rodologo 
07/06 - Libreria dei Sette: Laboratorio ludico didattico sui fiori e la fauna 
07-08/06 -Percorso didattico nell’area del PAAO
per scoprire e valorizzare fiori e di erbe spontanee e officinali 
Mostra “Il Merletto d’ Orvieto, fiore di un’ arte tutta al femminile, (dagli 
antichi corredi delle spose ai nostri giorni) 
da venerdì 6 al 22 giugno orario 10,30-12,30/16,00-19,30 Chiesa di S. 
Bernardo (Ass. Comitato Cittadino dei Quartieri).  
31/05-08/06 - Mostra “Fior di Foto” a cura della Ass. Fotoamaorvieto 
07/06 - Mostra “Arte in casa atto secondo” 6/7/8giugno Piazza XXIX 
Marzo (via A. di Cambio)

Cene, degustazioni e narrazioni nel modo dei fiori 
07/06 - Cena in piazza  / “Letture in forma di Rosa” a cura di Lettori 
Portatili, con animazione musicale. 

31/05 - “Fiori di filo, Calici e Frammenti” - visita guidata al Pozzo della 
Cava con degustazione  
08/06 - Biodiversita in cucina - I Piatti fioriti: fiori che diventano frittel-
le, torte , sciroppi, marmellate, torte salate,macedonie e bevande aroma-
tizzate e infusi 
07/06 - Dei vini il fiore all’occhiello (con i sommelier della FISAR)
07/06 - Un fior di gelato -Seminario e degustazione guidata a cura di 
Patrizia Pasqualetti (artigiana gelatiera) con la partecipazione di Sergio 
Grasso , antropologo alimentare 
06/06 - “Il gusto dei fiori” , aperitivo floreale ( happy flower hour) a base 
di frutti e fiori , degustazione di cocktail e pasticceria a base di  fiori e 
frutta e musica live vintage  (a cura della società Itinera , della delegazio-
ne Fisar e del Bar Montanucci)
 07/06 - “Nemmeno con un fiore” - Visita ‐ degustazione a base di storie 
di donne e di fiori. Quattro fiori, quattro vini di Orvieto e quattro donne 
dell’antico quartiere della Cava, con le loro storie vissute tra il XVI e il 
XVII secolo e narrate lungo il percorso di visita dei sotterranei. 
07/06 - Cori e fiabe raccontate dalla Scuola di Musica Adriano Casasole 
e dallo staff della Libreria dei Sette 

07/06 - Notte in Fiore : Musica e animazioni nelle vie di 
ORVIETO 

http://www.orvietodeiquartieri.it/


