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Programma

SABATO 27 SETTEMBRE 

POMERIGGIO

15:00 – Apertura mostra mercato e mostra pomologica
15:00 – Apertura Area Gourmet
15:30 – Apertura laboratorio didattico per bambini 
16:00 – Visita guidata all’abbazia
17:00 – Workshop sul sapone
17:30 – Visita guidata all’abbazia
18:30 – Workshop sul sapone
19:00 – Chiusura laboratorio didattico per bambini
20:00 – Chiusura della giornata

DOMENICA 28 SETTEMBRE 

MATTINA

10:00 – Apertura mostra mercato e mostra pomologica
10:00 – Apertura laboratorio didattico per bambini
11:00 – Apertura Area Gourmet
11:30 – Visita guidata all’abbazia 
13:00 – Chiusura laboratorio didattico per bambini

POMERIGGIO

14:00 – Educational sul miele
15:00 – Visita guidata all’abbazia
15:30 – Apertura laboratorio didattico per bambini
16:00 – Educational sul miele
16:30 – Visita guidata all’abbazia
18:00 – Educational sul miele
18:00 – Visita guidata all’abbazia
19:00 – Chiusura laboratorio didattico
19:30 – Chiusura evento

DURANTE LE DUE GIORNATE
SI SVOLGERÀ IL BLOG TOUR

CON @APEINDIANA
DI UMBRIANS

SEGUILO SU #HVFM

19:00 – Chiusura laboratorio didattico
19:30 – Chiusura evento19:30 – Chiusura evento

DURANTE LE 
SI SVOLGERÀ IL BLOG 

-L’ 
Abbazia di Santa Maria di Valdiponte in Corbiniano, 

detta anche, a partire dalla seconda metà del ‘700, di Montelabate, 
dalla località dove sorge, rappresenta una delle prime fondazioni benedettine ed 
è in piena fioritura già nel X secolo. I monaci che risiedevano nell’abbazia erano 
benedettini della primitiva osservanza e seguivano la regola principe del fondatore 
dell’ordine, San Benedetto, “Ora et Labora”. 

L’abbazia ci appare come una chiesa-fortezza messa a presidio della fede e del ter-
ritorio, non a caso, fu fino al XIV secolo tra i maggiori centri del potere benedettino 
della regione, da cui dipendevano trenta parrocchie e venti castelli e una fiorente 
azienda agricola. Dagli inizi del ‘400 ebbe inizio un lento ed inesorabile declino del-
la vita monastica, che si esaurì definitivamente nel 1860, quando l’abbazia divenne 
proprietà di una famiglia nobile fiorentina. L’affascinante architettura dell’abbazia  
e la dislocazione degli ambienti di questa, sono assimilati alle caratteristiche di un 
complesso tipicamente cistercense,  ispirati all’austerità e povertà dello spirito be-
nedettino.

Il complesso conserva l’imponente chiesa di Santa Maria, di forme romanico-goti-
che, che per moduli architettonici e proporzioni ha delle assonanze con quella di San 
Bevignate di Perugia. L’edificio, documentato già nel XI secolo, riedificato nel 1281 
e dotato dal XVI secolo dei possenti contrafforti di sostegno, ospitava numerose opere 
d’arte delle quali rimangono due notevoli altari decorati da importanti affreschi. Uno 
di questi rappresenta la Crocifissione e santi attribuibile alla scuola di Fiorenzo di 
Lorenzo (1492), mentre l’altro raffigurante la Madonna, Ss. Antonio, Bernardino 
e Sebastiano e adoratori, è attribuibile alla scuola di Bartolomeo Caporali (1488).  

Gioiello del monastero è lo splendido chiostro duecentesco arricchito da una loggia 
superiore e dal pozzo che si erge all’interno di esso.
L’abbazia presenta, inoltre, una suggestiva cripta, probabile chiesa primitiva, e una 
sala capitolare nella quale è conservato un frammentario affresco rappresentante una 
Crocifissione di scuola umbra ed una Madonna in trono del ‘200.
Dagli anni ‘50 l’Abbazia di Montelabate è di proprietà della Fondazione Gaslini di 
Genova, che ne prosegue le tradizioni agricole nel rispetto della spiritualità che an-
cora la pervade.



5  ANTICA STALLA
– Mostra Mercato
AZ. AGR. PUCCIARELLA – Vini bianchi, rossi, rosati e spumanti
LA PIANTA DEL TÈ – Tè, tisane, caffè, orzo, spezie, sali gourmet, zuccheri, oggettistica e articoli tecnici relativi 
al mondo del tè e non solo...
SOC. AGR. FONDI RUSTICI MONTELABATE – Olio extravergine di oliva italiano e ceci

6  PORTICATO
LA COMPAGNIA DELLA GUISCIOLA – Vino rosso aromatizzato alle visciole, prodotto tipico di Orvieto
VIRGINIA’S BAKERY – Dolci alle erbe aromatiche e alla frutta e caffè

– Area Gourmet
Gustose pietanze a base di erbe aromatiche, frutta e prodotti tipici del territorio, realizzate
dall’Archeocuoco Marino Marini.
Tra le varie prelibatezze sarà possibile gustare la smollicata, torta a base di erbe, la zuppa di pomodoro da 
passeggio, il Cicotto di Grutti e la Fagiolina del Lago Trasimeno, Presidi Slow Food.

Biscotti e Dolci alle erbe aromatiche e alla frutta proposti da VIRGINIA’S BAKERY.

7  CANTINA
SAB 27 SETTEMBRE ORE 17:00 | 18:30

– Workshop
Gratuiti fino ad esaurimento posti

“Un erborista in convento. Il sapone del buon umore ai frutti di melograno”
A cura dei Laboratori  Erboristici-Cosmetici dell’erboristeria “L’Ape Contadina”, Chiusi (SI)

DOM 28 SETTEMBRE ORE 14:00 | 16:00 | 18:00

– Educational
Gratuiti con prenotazione obbligatoria al desk di Accoglienza

“Elogio alla dolcezza. Le virtù del miele, tra varietà di gusto e di impiego” 
A cura di Luca Galli, apicoltore e assaggiatore certificato e iscritto all’Albo Nazionale Esperti Di Analisi Sensoriale
del Miele &  Maria Letizia Berruti, vegan chef e antropologa 

8  FRANTOIO
– Laboratori Didattici per bambini
Gratuiti fino ad esaurimento posti

“Ricette Speziali”
A cura di Barbara Lachi, illustratrice e designer
Ricettari d’artista, contenenti gustose ricette a base di spezie, che propongo un viaggio tra odori e sapori di luoghi 
vicini e lontani.
Ad ogni bambino sarà regalato il ricettario realizzato durante il laboratorio.

9  CRIPTA
– Mostra Pomologica
A cura di Isabella Dalla Ragione - Fondazione Archeologia Arborea
Esposizione di antiche varietà fruttifere locali, provenienti dal frutteto collezione di Archeologia Arborea di San 
Lorenzo di Lerchi e vecchi frutteti vicini.

COME RAGGIUNGERCI

MAPPA

Abbazia di  Santa Maria di  Valdiponte
Loc. Montelabate – PERUGIA

1  CORTILE
– Accoglienza
Sabato 15:00 – 20:00 | Domenica 10:00 – 19:30
PRENOTAZIONE VISITE GUIDATE ED EDUCATIONAL

Durante la giornata di domenica 28 settembre sarà possibile assistere al 

VIAGGIO TEATRALE. Luoghi, prodotti e voci della nostra terra.
A cura di Beatrice Ripoli, attrice e regista teatrale di FONTEMAGGIORE

2  LOGGIATO
– Mostra Mercato
AZ. AGR. GRAN BURRONE – Piante officinali, aromatiche con collezioni di lavande, cistus ed erbacee perenni, 
con metodo biologico e mele
AZ. VIVAISTICA FRUTTICOLTURA ORVIETO – Varietà autoctone umbre, laziali e toscane di piante da frutta
LA ROSA DEL BORGHETTO – Rose da collezione, ortensie rifiorenti ed erbacce perenni

3  CHIOSTRO
– Mostra Mercato
ABBRACCI DI SPEZIE – Gioielli naturali creati con spezie che sprigionano un inebriante profumo
ABBAZIA SETTE FRATI, AGRITURISMO FRATRES – Olio extra vergine di oliva, saponi alle erbe, carta 
artiginale aromatica e bomboniere naturali
AGRITURISMO ABBAZIA SETTE FRATI – Prodotti con lavanda e zafferano, zucche decorative, olio 
extravergine di oliva e manufatti 
AZ. AGR. MORENO ILICINI – Ortaggi e frutti antichi
BICCHERI CRISTINA – Complementi di arredo, abbigliamento e accessori in feltro
BODRERO ADRIANA – Oggetti d’arte e monili realizzati con varie tecniche vetrarie
ESSENZIART – Prodotti del benessere, aromaterapia, cuscini bioenergetici con erbe, pule e semi di cereali
FATTORIA DIDATTICA ISTITUTO CIUFFELLI TODI – Vino Asylon, Grechetto, Merlot, Sangiovese, prodotto 
etico-solidale, miele e olio
FELTROSILVIA – Stoffa e vestiti in stampa vegetale ecoprint, feltro, nunofeltro e lampade
FITOWELL – Cereali, pseudocereali, leguminose prodotti da agricoltura integrata con elevato contenuto proteico
L’APE CONTADINA – Saponi e profumi naturali
MANO LIBERA DI IVAN OLIVIERI – Ceramiche artistiche
MARIDIANA ALPACA – Prodotti di maglieria in fibre naturali alpaca, mohair e lana
MUGNARI ALESSANDRA – Lavorazione vimini, legno d’olivo e cesteria
NATURA NATURANS – Cosmetici da agricoltura biologica e detersivi ecologici
NIKKILIBERACREA – Oggetti e accessori in tessuto, feltro ed elementi naturali
OLIFANTE PENNE ARTISTICHE ARTIGIANALI – Penne artistiche e filastrocche illustrate per bambini, su legno
PURPY – Mini creazioni naturali hand made
VERNI CINZIA – Gioie di carta e sartoria creativa

4  REFETTORIO
– Mostra Mercato 
APICOLTURA GALLI – Miele, integratori alimentari e caramelle
AZ. AGR. POGGIO BRICO – Ortaggi biologici, zafferano e confetture dedicate a carni e formaggi
AZ. AGR. SPERANZA DI METELLI SANDRA – Cosmetici naturali con olio evo monocultivar San Felice, olio 
extravergine di oliva monocultivar San Felice e blend Preludio zafferano in stimmi 
FABBRICA DELLA BIRRA PERUGIA – Birra artigianale
IL COLLE DEL GUSTO – Creme dolci spalmabili, conserve e sughi con olio extravergine

COORDINATE GPS
43.195589, 12.491069


