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EVENTI E MANIFESTAZIONI IN VALNERINA 

MAGGIO 2015 
 
 

CASCIA 

1 Maggio, ore 9:30 

“Escursione Giappiedi - Collegiacone” 
 

Festa della Santa Croce a Giappiedi e Festa della Madonna dell’Appare a Collegiacone. Solenne processione 

e Santa Messa: a seguire, pranzo sociale. 

Punto di ritrovo e partenza: Giappiedi ore 9.30 

Arrivo a Collegiacone alle ore 11:00 

Difficoltà: T (per tutti) 

A Collegiacone: Processione e Santa Messa, alle ore 11:30. Pranzo sociale € 10,00 cad. 

Per evidenti motivi organizzativi è necessario prenotarsi entro giovedì 30 p.v. 

Per info, iscrizioni e prenotazioni pranzo: Roberto Rosati - Cell. 338.2066059 

 

 

NORCIA 

1 Maggio, ore 9:00 

Fraz. Campi 

“Torneo di Ruzzola a terne a sorteggio” 
 

La A.S.D. Pro Loco Campi organizza per il giorno 1 maggio il Torneo di Ruzzola a terne a sorteggio (aperto 

a tutti). Inizio gara ore 9:00. Iscrizione € 10,00 a persona. Ricchi premi enogastronomici alle prime tre 

squadre. 

Per info, iscrizioni e prenotazioni pranzo: Cell. 3389641493 - Tel. 0743.820225 

 

 

SANT’ANATOLIA DI NARCO         

1 - 2 e 3 Maggio 

Abbazia dei Santi Felice e Mauro. 

“Primavera in Valnerina”: Mostra-Mercato del giardinaggio e del florovivaismo. 
 

Venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 maggio 2015, dalle ore 09,30 al tramonto, a Sant’Anatolia di Narco nel 

cuore dell’Umbria, ripartirà la undicesima edizione della mostra-mercato del florovivaismo di qualità e di 

giardinaggio, “primavera in Valnerina”. L’evento fieristico si svolgerà presso il complesso medioevale 

dell’Abbazia di San Felice in Val di Narco, in Località Castel San Felice, a circa 5 min. dalla SS Flaminia, 

nelle immediate vicinanze di Spoleto. L’ampliato parco dell’Abbazia sarà allestito con oltre 50 stands di 

espositori /produttori di piante insolite, officinali, pelargoni, peonie, rose, orchidee, camelie, fruttiferi, ortive, 

piante rare e zafferano, fornitori di servizi per il verde e macchine da giardino. Inoltre saranno presenti 

piccoli artigiani locali. 

All’interno della manifestazione sarà allestita, a cura del Servizio Turistico della Valnerina, la Mostra 
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fotografica “La Valnerina com’era”. 

Nel corso delle tre giornate verranno proposte conferenze e dibattiti. Infine, su prenotazione presso la 

biglietteria, tutti potranno partecipare alle passeggiate guidate condotte da esperti botanici, per il 

riconoscimento delle essenze spontanee del bosco della Valnerina. 

Oltre a visitare la mostra vivaistica, con lo stesso biglietto, si potrà accedere e visitare il Parco Appenninico 

realizzato dalla Comunità Montana della Valnerina ed il Museo dell’albero, dislocati al di là del fiume Nera. 

Per maggiori info: Comune di Sant’Anatolia di Narco – Tel. 0743.613149 
 

 

CASCIA 

3 Maggio 

“Escursione ai Pantan di Accumoli” 
 

Punto di ritrovo: Cascia (Palestra Fisis), ore 8:00 

Inizio escursione: Notoria, ore 8:45 

Durata: Mezza giornata 

Dislivello: mt. 660 

Difficoltà: T (per tutti) 

Percorso: Anello A/R per complessivi 11 Km. circa 

Per info e prenotazioni: Alessio Palaferri - Cell. 339.4649675 

 

 

POGGIODOMO 

Tutte le domeniche di Maggio  

Eremo Madonna della Stella 

Processione all’Eremo della Madonna della Stella 
 

La tradizione vuole che nell'anno 1833, due pastori si ripararono nei pressi di uno scoglio e tra la vegetazione 

videro un affresco ancora leggibile raffigurante, la Vergine tra s. Benedetto e s. Agostino del 1416. Da quel 

momento gli abitanti del comune e cominciarono a venerare l’immagine. Si tassarono per riedificare la 

chiesa definitivamente titolata Madonna della Stella. Ed ogni domenica di maggio , celebra la messa nel 

Santuario ed i fedeli con l’occasione, al termine del rito religioso, organizzano un pranzo che diventa 

l’occasione per ritrovarsi in allegria. La tradizione prevede il pellegrinaggio rituale dei diversi paesi 

dell’area, a partire dal borgo di Roccatamburo. Alle celebrazioni in onore della Madonna della Stella, 

affluiscono anche i paesi di Cerreto, Triponzo, Ponte, in un pellegrinaggio montano che attraversa la Valle 

del Tissino. 

Per maggiori info: Comune di Poggiodomo – Tel. 0743.759001 

 

 

NORCIA 
17 Maggio, ore 11:00 

Fraz. Castelluccio 

“Festa dell’Ascenzione” 
 

“Processione su lu cunnuttu” con il rituale della zàzetta (un tipo di erba asprigna). 

Per info: Pro-Loco di Castelluccio – Tel. 3386267022 - prolococastelluccio@libero.it 
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POGGIODOMO 

17 maggio 

Riapertura Eremo Madonna della Stella 
 

Dopo due anni di lavori e di restauro degli affreschi, sarà riaperto l’Eremo della Madonna della Stella presso 

Roccatamburo di Poggiodomo. 

Per maggiori info: Comune di Poggiodomo – Tel. 0743.759001 

 

 

CASCIA 

17 Maggio, ore 21,00 

Processione dello Stendardo
Per maggiori info: Servizio Turistico della Valnerina - Tel. 0743.71401 - 0743.71147 

 

 

SCHEGGINO 

17 Maggio 

Fraz. Ceselli 
Festa della Madonna del Buon Consiglio 
 

Festa della Madonna del Buon Consiglio, nota anche come “festa delle ragazze”. 

Per maggiori info: Comune di Scheggino - Tel. 0743.613232 

 

 

CASCIA 

Dal 20 al 24 Maggio 

Basilica di Santa Rita 

Celebrazioni Ritiane 
 

La festa che Cascia tributa a Santa Rita è particolarmente articolata e momenti puramente celebrativi si 

alternano ad ampi spazi di riflessione legati ad una liturgia che ormai conta secoli di storia. È il caso dei 

“giovedì di Santa Rita”, una particolare devozione nata quasi trecento anni fa e mai interrotta: per i 15 

giovedì antecedenti la festa del 22 maggio, si svolgono in diverse ore della giornata, incontri di fede in 

preparazione della festa. Questa autentica esigenza di fratellanza viene manifestata anche con il gemellaggio 

che, annualmente, Cascia intrattiene, con una diversa città italiana o europea. Dalla città gemellata, ogni 

anno, nei giorni precedenti la festa di Santa Rita, solitamente una settimana prima, parte la fiaccola che gli 

atleti del gruppo sportivo più rappresentativo della città, portano, con lunghissime staffette, fino a Cascia, la 

sera del 21, sul sagrato della Basilica viene acceso il tripode. Il giorno 22 il corteo in costume storico parte 

da Via del Pago fino a raggiungere la Basilica dedicata alla Santa. Durante la festa viene assegnato il 

Riconoscimento Internazionale Santa Rita da Cascia istituito nel 1988 dal Comune di Cascia per mettere in 

risalto il fatto che anche oggi vi sono persone che vivono i valori del perdono, di pace, di solidarietà, di 

dedizione, di fede, di amore, già incarnati dalla umile donna di Roccaporena di Cascia.

Per maggiori info: Servizio Turistico della Valnerina - Tel. 0743.71401 - 0743.71147 

http://www.lavalnerina.it/dett_luogo.php?id_item=181
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PRECI 

22 Maggio 

Festa di Santa Rita 
 

Festa in onore della Santa degli impossibili, la manifestazione si tiene lo stesso giorno in cui si festeggia 

nella vicina Cascia. 

Per maggiori info: Comune di Preci - Tel. 0743.937808 

 

 

PRECI 

23 Maggio 

Fraz. Piedivalle - Abbazia di Sant’Eutizio 

Festa di Sant’Eutizio 
 

Nel suggestivo scenario dell’Abbazia di S. Eutizio, una volta il maggior centro di potere economico e 

politico della zona, fondata verso la fine del sec. V dal monaco siriano Eutizio, si svolgerà la processione 

dedicata al santo patrono. Dopo la processione si svolge la Santa Messa e a seguire si tiene il rinfresco. 

Per maggiori info: Abbazia di Sant’Eutizio - Tel. 0743.99659; Comune di Preci - Tel. 0743.937808 

 

 

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 l’Ente o 

Associazione di riferimento. 
 

 

 

Ufficio Informazioni di Cascia - Piazza Garibaldi, 1 

Tel. 0743/71147 – fax 0743/76630 - info@iat.cascia.pg.it 

 

Ufficio Informazioni di Norcia - Piazza San Benedetto, 1 

Tel e fax 0743/828173 

turismo@comune.norcia.pg.it  

 

www.lavalnerina.it - info@lavalnerina.it  

 

 

 

Comuni della Valnerina 

 

Comune di Cascia – tel. 0743/75131 

Comune di Cerreto di Spoleto – tel. 0743/91307 

mailto:info@iat.cascia.pg.it
mailto:turismo@comune.norcia.pg.it
http://www.lavalnerina.it/
mailto:info@lavalnerina.it
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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

 


