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Calendario della Valle Luglio 2014 
 

NORCIA 
Da maggio a Luglio 

Fraz. Castelluccio di Norcia 

“La Fioritura” 
 

Tra fine Maggio e i primi giorni di luglio, l'altopiano di Castelluccio è testimone di un evento di particolare 

importanza, La Fioritura. Per diverse settimane la monotonia cromatica del pascolo, viene spezzata da un 

mosaico di colori, con variazioni di toni che vanno dal giallo ocra al rosso. Anche se la festa della "Fiorita" 

ricade nella seconda domenica di Giugno, non esiste un preciso giorno per ammirare questo incantevole 

spettacolo. Ogni anno tutto è affidato all'andamento climatico della stagione. Le specie floreali che tingono il 

Pian Grande e il Pian Perduto in questo periodo, sono innumerevoli, camminando lungo i sentieri possiamo 

incontrare: genzianelle, narcisi, violette, papaveri, ranuncoli, asfodeli, viola Eugeniae, trifogli, acetoselle e 

tant'altro. 

Per info: Pro Loco Castelluccio - tel. 3386267022 - prolococastelluccio@libero.it 

 

 

SANT’ANATOLIA DI NARCO 
Sabato 5 Luglio, ore 21:00 

Fraz. Grotti, area parrocchiale 

“Concerto con musica da ascolto” 

Per info: Comune di Sant’ Anatolia di Narco – tel. 0743/613149 

 

 

SANT’ANATOLIA DI NARCO 
Domenica 13 Luglio, ore 21:00 

Piazza Corrado 

 “Concerto con musica da ascolto” 

Per info: Comune di Sant’ Anatolia di Narco – tel. 0743/613149 

 

 

CASCIA 
Fino al 14 luglio 

Museo Civico Sant’Antonio - Museo Civico Palazzo Santi 

“LuciSorgenti7” - Esposizione d’Arte Contemporanea 
 

Dopo l’esperienza positiva delle passate edizioni, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Cascia, sotto la 

curatela dello Staff di LuciSorgeti e di Chiara Ciolfi, la direzione di Miriam Montani e dello Studio A’87, ha 

dato il patrocinio e sostegno alla settima edizione della Manifestazione d’arte contemporanea LuciSorgenti, 

evento progettato e ideato nel 2008 dallo Studio A’87 di Franco Troiani. La mostra si snoda negli spazi 

espositivi del centro storico: Museo Civico Sant’Antonio, Il Roseto, Museo Civico Palazzo Santi. Un 

percorso dove gli artisti, diversi per generazione, formazione e provenienza, sono stati invitati ad esprimersi 

autonomamente nei suggestivi spazi espositivi del circuito museale di Cascia, in un viaggio tra antico e 

contemporaneo, tra sacro e profano. 

Per info: Biblioteca Civica 0743.753009 - Museo Civico Sant’Antonio 0743.753055 - Miriam Montani 

338.9018564 - Studio A’87 339.4319977 
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NORCIA 
Fraz. Castelluccio 

Forca di Gualdo a 5 Km da Castelluccio strada per Visso 

Domenica 6 Luglio 

Festa della Madonna della Cona o Festa “ De li du de Luju 
 

La Madonna dell’Icona, piccolo santuario a 1496 m. sulla Forca di Gualdo, posto sulla strada che collega 

Castelluccio di Norcia a Castelsantangelo sul Nera, con le sue ridotte dimensioni domina tutta la vallata del 

Pian Perduto. 

La prima domenica di Luglio, in mattinata, viene festeggiata con una solenne processione. La festa poi 

continua nel ritrovarsi a mangiare con gli amici sul piazzale della “ Cona”. 

A sinistra del Santuario troviamo il Monumento al Pastore (unico in Italia) in ricordo di tutti i pastori dei 

Sibillini, mentre alle spalle il Monte Prata con i suoi 1800 m., rinomata stazione sciistica fornita di tre 

sciovie, scuola  di sci, aperto da dicembre ad aprile. 

Davanti al piccolo Santuario di eccezionale bellezza, si apre il Pian Perduto con i suoi m. 1350  costituisce 

insieme al Pian Grande, aldilà di Castelluccio, e il Pian Piccolo un altipiano unico al mondo dominato dal 

massiccio del Monte Vettore m. 2476. Alla sua sommità troviamo il leggendario Lago di Pilato a m. 1949. 

Per info: Pro Loco Castelluccio - tel. 3386267022 - prolococastelluccio@libero.it   

 

 

POGGIODOMO - SANT’ANATOLIA DI NARCO - VALLO DI NERA 
12 e 13 Luglio 

Le vie della transumanza. Sui sentieri del Monte Coscerno 

 
L’evento si svolgerà nei giorni 12 e 13 luglio in tre dei borghi più belli e suggestivi della Valnerina: 

Poggiodomo, Sant’Anatolia di Narco e Vallo di Nera, ed avrà come scopo principale la promozione di un 

territorio ricco di peculiarità da tutti i punti di vista possibili, da quello naturalistico a quello culturale, da 

quello storico a quello gastronomico. 

Tutti questi aspetti, oltre che al territorio, sono legati agli abitanti del luogo, i quali, nonostante il loro 

numero sia in calo demografico negli ultimi anni, rimangono estremamente legati ai loro paesi, contribuendo 

alla conservazione di questi luoghi e della loro bellezza, accresciuta dalla natura incontaminata, che diventa 

così una cornice incantevole. 

Il recupero delle eccellenze del territorio, che ne contraddistinguono la ricchezza da diversi punto di vista, 

sono alla base di questo progetto, che può essere riassunto con “valorizzazione del territorio”, in quanto 

proprio lo sviluppo del turismo, sia in termini di domanda che di offerta, è uno dei punti focali per dare 

maggiore lustro a questi piccoli angoli di un mondo incantato. 

Per maggiori info: www.suisentieridelcoscerno.it 

 

 

CASCIA 
Dal 16 al 19 luglio 

Eurofolk Italia 

Raduno internazionale di gruppi folkloristici 

Per maggiori info: Ufficio Informazioni di Cascia – Tel. 0743.71401 – info@lavalnerina.it 
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MONTELEONE DI SPOLETO 
Dal 18 al 20 Luglio 

Fiera di San Felice - Mostra Mercato del  bestiame e dei  cereali 
 

Dal 18 al 20 luglio 2014, a Monteleone di Spoleto (PG) si terrà la terza edizione della Fiera di San Felice, 

Mostra Mercato del bestiame, dei cereali e dei prodotti tipici locali.  

Obiettivo della manifestazione è promuovere contesto e cultura, produzioni d’eccellenza ed ambiente.  

Tale appuntamento ricorda la storica “Fiera della transumanza” dove, le bestie che tornavano dai luoghi 

invernali venivano vendute attraverso il baratto, cioè scambiate con merci e prodotti legati alla terra. 

La Fiera di San Felice, anche dal punto di vista turistico, è una importante occasione per conoscere il 

pregiato contesto ambientale e rurale nel quale spicca la coltura tipica agricola locale, il farro DOP di 

Monteleone di Spoleto, unico cereale la cui denominazione è protetta in Europa.  

Oltre la mostra mercato che accoglie animali e prodotti tipici, tradizionali e di artigianato locale, la 

manifestazione offre: convegni - presentazioni di libri - trekking del gusto con il farro dop – educational sui 

formaggi della Valnerina - galà equestre serale - visite guidate per il borgo medievale - escursioni attorno a 

Monteleone di Spoleto, a piedi e a cavallo - esibizioni di gruppi cinofili - raduno equestre - musica - mostre 

d’arte contemporanea – esibizioni di ginnastica artistica - attività ludiche per bambini.  

Per info: Ufficio Turistico di Monteleone di Spoleto – tel. 0743/70421 - Cell. 320.8855155 

Web: www.monteleone dispoletoeventi.it - info@monteleonedispoletoeventi.it 

 

 

CASCIA 
26 e 27 luglio 

Incontro di auto e moto d’epoca 

Per maggiori info: Ufficio Informazioni di Cascia – Tel. 0743.71401 – info@lavalnerina.it 

 

 

NORCIA 
27 luglio 

Fraz. Castelluccio 

Festa di San Vincenzo Ferreri Patrono di Castelluccio 

Per info: Pro Loco Castelluccio - tel. 338.6267022 - prolococastelluccio@libero.it   

 

 

NORCIA 
27 luglio 

Fraz. Forsivo 

Festa di Sant’Apollinare Patrono di Forsivo 

Per info: Pro Loco Forsivo - alibrandi.srl@libero.it    

 

 

N.B. Le date e gli eventi contenuti nel presente calendario potrebbero subire variazioni 

non dipendenti da questo Servizio Turistico, che ne ha solamente lo scopo divulgativo. 

Si consiglia di verificare lo svolgimento della manifestazione contattando il Comune o 

l’Ente di riferimento. 
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Ufficio Informazioni di Cascia - Piazza Garibaldi, 1 

Tel. 0743/71147 – fax 0743/76630 - info@lavalnerina.it  

 

Ufficio Informazioni di Norcia - Piazza San Benedetto, 1 

Tel e fax 0743/828173 

turismo@comune.norcia.pg.it  

 

www.lavalnerina.it 
 

 

Comuni della Valnerina 

 

Comune di Cascia – tel. 0743/75131 

Comune di Cerreto di Spoleto – tel. 0743/91307 

Comune di Monteleone di Spoleto – tel. 0743/70421 

Comune di Norcia – tel. 0743/828711 

Comune di Poggiodomo – tel. 0743/759001 

Comune di Preci – tel. 0743/937808 

Comune di Sant’ Anatolia di Narco – tel. 0743/613149 

Comune di Scheggino – tel. 0743/613232 

Comune di Vallo di Nera – tel. 0743/616143 
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