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EVENTI E MANIFESTAZIONI IN VALNERINA 

GIUGNO 2015 

 
NORCIA 
Da giugno a luglio 

Fraz. Castelluccio 

“La Fioritura” 

Tra gli inizi di giugno e la metà 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 quest’anno il 29 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 di Castelluccio – Tel. 3386267022 - prolococastelluccio@libero.it 

 

 

SCHEGGINO 

06-07 Giugno 

“In Bio Veritas” - Nutrirsi a regola d’arte 
Un evento di due giorni dedicati all’arte, alla cultura, ai laboratori e agli approfondimenti sull’agricoltura 

biologica, agli oli essenziali, all’artigianato per i bambini, alle degustazione di cibo con alimenti biologici e 

al mangiar sano. 

Per info: info@fondazionegiulioloreti.it - http://foodforthoughtfilm.com/see-the-film/ 

 

 

SELLANO 
06 Giugno, ore 18.30 

Castello di Postignano 

Chiesa SS.Annunziata 

“Concerto, conferenza per pianoforte” 

Alessandro Bistarelli. Skrjabin, o il delirio dell'infinito, nel centenario della morte (Mosca 1872-

1915). 
Per info: Tel. 0743.788911 - info@castellodipostignano.it 

 

 

NORCIA 
07 Giugno 

“Festa del Corpus Domini” 

Processione con infiorata per le strade di Norcia. 

Per info: Ufficio Informazioni Norcia - Tel. 0743.828711 

mailto:info@fondazionegiulioloreti.it
http://foodforthoughtfilm.com/see-the-film/
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NORCIA 
07 Giugno 

Fraz. Castelluccio 

“Festa del Corpus Domini” 

Festa del Corpus Domini,processione con infiorata per le strade di Castelluccio. 

In occasione della solenne festa del Corpus Domini si porta in processione, per le vie del paese  racchiusa in 

un ostensorio, un'Ostia consacrata ed esposta alla pubblica adorazione: viene adorato Gesù vivo e vero, 

presente nel Santissimo Sacramento. Durante la processione nelle  vie del paese dove passa la processione 

vengono cosparse di petali di fiori. 

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

 

 

SELLANO 
13 Giugno, ore 18.30 

Castello di Postignano 

Chiesa SS.Annunziata 

“Concerto pianoforte solo” 

Marco Scolastra. Rhythms and Colours from America. 

Per info: Tel. 0743.788911 - info@castellodipostignano.it 

 

 

VALLO DI NERA 

13 e 14 giugno 

“Fior di cacio” 

Nei giorni 13 e 14 giugno, il borgo fortificato di Vallo di Nera ospita nelle sue strade anulari pianeggianti, 

intersecate da viuzze radiali molto ripide e nelle sue piazze dove prospettano edifici sacri dal perfetto aspetto 

romanico, la manifestazione Fior di Cacio, profumi e sapori d’Umbria in cui protagonista è il formaggio, 

prodotto delle greggi, transumanti e stanziali, che in questa zona della Valnerina sono presenti in notevole 

quantità e di cui lo stesso paesaggio agrario, risultato delle intense e secolari ceduazioni, è stato modificato 

per favorire la loro presenza. 

Tra artisti popolari e poeti a braccio, percorrendo le vie del centro storico di Vallo di Nera, le cantine 

vengono aperte per alloggiare gli strumenti dei casari utilizzati nella lavorazione del formaggio in tutte le 

fasi. 

In queste due giornate di giugno, dedicate al cacio, è possibile sperimentare accostamenti, inediti e gustosi, 

tra il formaggio ed altre pietanze in un matrimonio all’insegna del gusto.  

La manifestazione Fior di Cacio, nata con lo scopo di valorizzare il prodotto ed evidenziarlo come fattore di 

qualità del territorio è un appuntamento in cui i casari e i produttori di formaggio di tutta l’Umbria si 

ritrovano per esporre i loro prodotti in un contesto storico altamente qualificato come quello di Vallo di 

Nera. 

Per info: Comune di Vallo di Nera -  Tel. 0743.616143 
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SELLANO 
20 Giugno, ore 18.30 

Castello di Postignano 

Chiesa SS.Annunziata 

“Concerto tiorba & chitarra spagnuola” 

Simone Vallerotonda. Prospettive interiori. Tra materia e spirito attraverso la musica del '600 europeo. 

Per info: Tel. 0743.788911 - info@castellodipostignano.it 

 

 

CASCIA 
27-28 Giugno 

Fraz. Roccaporena 

“Festa delle Rose e delle Rite”  

La festa delle Rose e delle Rite è tutta improntata ad un’intensa meditazione. L’appuntamento è per la quarta 

domenica di giugno di ogni anno. Per vivere appieno il significato della manifestazione occorre incontrarsi la 

sera prima per poter partecipare al percorso di preghiera, un rito collettivo sulle tracce della Via Crucis, che 

si snoda tutto all’interno del piccolo centro di Roccaporena. Nel pieno della notte ci si muove partendo dal 

santuario alla luce delle sole torce e le tappe sono scandite da meditazioni sui grandi eventi dell’anima, sul 

percorso spirituale dell’uomo a partire dal battesimo, sul mistero eucaristico con la distribuzione a tutti i 

presenti di pani benedetti. Un’attenzione particolare è data alle donne di nome Rita, per le quali è previsto un 

vero e proprio raduno: a ciascuna Rita viene donata una rosa ed una pergamena a ricordo della giornata. “Le 

Rite” sfilano poi processionalmente con tutti gli altri pellegrini accompagnando due importantissime 

reliquie: il manto di pelle che indossava Rita ed una pietra della casa natale della Santa ove è incastonato un 

frammento del corpo. 

Per info: Ufficio Informazioni Roccaporena - Tel. 0743.154534 - info@roccaporena.com 
 

 

SELLANO 
27 Giugno, ore 18.30 

Castello di Postignano 

Chiesa SS.Annunziata 

“Concerto pianoforte e violoncello” 

Maria Carla Notarstefano (Pianoforte), Matteo Maria Zurletti (Violoncello). Musiche di Beethoven, Bach,  

Chopin, Brahms 

Per info: Tel. 0743.788911 - info@castellodipostignano.it 

 

 

NORCIA 
28 Giugno, ore 11:00 

VIII manifestazione Corale “Valle del Corno” 

Esibizione non competitiva di tre cori amatoriali del centro Italia. Al termine sarà offerto a tutti un gran 

buffet. 

Per prenotazioni: Sig. Alibrandi Cell. 348.8284231 - www.prolocoforsivo.it  

http://www.prolocoforsivo.it/
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NORCIA 
29 Giugno 

Fraz. Castelluccio 

“Festa della fioritura” 

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

 

 

NORCIA 
Ultimi giorni di Giugno 

“Pellegrinaggio a Santa Scolastica” 

Partenza da Castelluccio di Norcia alle ore 10,00 per la chiesa di Santa Scolastica a Norcia. 

Santa Scolastica è venerata, in particolare, tra le popolazioni dei Sibillini e tra le genti germaniche per le 

quali rappresenta la Santa protettrice dell’allattamento. Capitava e capita ancora oggi, anche se più 

raramente, di incontrare delle coppie germaniche che chiedono alla Santa il miracolo di fare scendere il latte 

alle puerpere. 

Nelle tradizioni di Castelluccio, Santa Scolastica occupa un posto di primaria importanza: a lei era riservata 

una novena e alla fine di giugno tutte le donne di Castelluccio si recavano in pellegrinaggio nella chiesa della 

Santa che si trova accanto al cimitero di Norcia, al centro della piana della città. Sia il cimitero che la piana 

portano il nome di Santa Scolastica. 

Questa tradizione è ancora viva tra le genti di Castelluccio e fino a una trentina di anni fa il pellegrinaggio si 

svolgeva a piedi.  Le donne percorrevano l’ultimo tratto in ginocchio, recitando il Rosario, ed entravano in 

chiesa dopo aver fatto un giro completo del perimetro esterno della chiesa. 

Tra un mistero e l’altro del Rosario, tutte le donne cantavano ad alta voce questa cantilena: “Santa Scolastica 

fa piove ijò la lenta; San Benedetto fa piove ijò l’orzetto”.  

Per l’occasione il Presidente della Comunanza di Castelluccio chiede la disponibilità di un Prete alla Curia e 

gli commissiona una Santa Messa nella chiesa della Santa; lo stesso Presidente, alla fine della Santa Messa, 

dona prima a tutte le  donne e poi a tutti quelli che si presentano davanti alla Chiesa,  due fette di pane o una 

rosetta, del companatico e un bicchiere di vino. 

Ancora oggi questo antico rito si celebra negli ultimi giorni di Giugno; le donne vengono accompagnate in 

autobus alla Chiesa della Santa, recitano il Rosario e invocano la Santa con la stessa cantilena e con la stessa 

antica devozione 

Al ritorno, come è antica usanza, le donne lungo la strada raccolgono grandi mazzi di ginestre fiorite e 

appena tornate a Castelluccio le appendono davanti alle porte delle loro case per una lunazione. 
 

Santa Scolastica fa piove ijo la lenta… ora pro nobis. 

Per info: Pro-Loco di Castelluccio – Tel. 3386267022 - prolococastelluccio@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 l’Ente o 

Associazione di riferimento. 
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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 

 

 

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. 0743/61614

 

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

