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Eventi e manifestazioni in Valnerina - Luglio 2015
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. 328.2638378 - prolococastelluccio@libero.it

CASCIA
Fino al 12 luglio
Museo Civico Sant’Antonio - Museo Civico Palazzo Santi
“LuciSorgenti8” - Esposizione d’Arte Contemporanea
Dopo l’esperienza positiva delle passate edizioni, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Cascia, ha dato il
patrocinio e sostegno all’ottava edizione annuale d’arte contemporanea LuciSorgenti, evento ideato nel
2008 dallo Studio A’87 di Franco Troiani. Quest’anno i musei civici di Cascia ospiteranno le personali
di Maria Elisa D’Andrea e di Elisa Gambino. Nel Museo Civico Sant’Antonio saranno visibili i lavori di
Maria Elisa D’Andrea. Il suo lavoro racconta una visione: quella dell'incontro tra l'uomo e l'universo. Il
mondo del bello è ricondotto - in modo polivalente - all’utilizzo del filo, questo ultimo simboleggia l’attesa.
L’intreccio del filo, quando l’opera è finita, rimanda al taglio del cordone ombelicale, all’ inizio della vita,
che è anche inizio della morte. Mentre nel Museo Civico Palazzo Santi, Sarà visibile l’esposizione
personale di Elisa Gambino. Il suo sguardo scruta dal mirino della macchina fotografica la realtà, ma per
restituirci delle immagini magiche e oniriche. Immagini che si inseriscono, in una sorta di fessura, di punto
limite tra la realtà e il sogno. Altro aspetto fondamentale della ricerca artistica della Gambino è il
movimento, spesso presente nel suo lavoro. Figure evanescenti e tagli fotografici inusuali registrano
l’effimera fugacità di un’azione e la transitorietà del reale. Una realtà, come già annunciato, che tentenna tra
l’onirico e il surreale.
Per info: Biblioteca Civica 0743.753009 - Museo Civico Sant’Antonio 0743.753055 - Miriam Montani
338.9018564 - Studio A’87 339.4319977

NORCIA
4 luglio
Fraz. Castelluccio
Escursione guidata per la fioritura dei Piani di Castelluccio e merenda con prodotti tipici. Quota di
partecipazione € 5,00
Per info e prenotazioni: Avventura nel Parco – Cell. 348.7356565 – info@avventuranelparco.it
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MONTELEONE DI SPOLETO
5 luglio
Loc. Colle del Capitano
“XIV° giornata del carduccio" - Antichi sapori dimenticati
Ore 9.00 - Partenza da Monteleone di Spoleto, Piazza Carlo Innocenzi, con passeggiata a piedi (circa 5 Km)
fino a Colle del Capitano. In alternativa si può raggiungere Colle del Capitano con il proprio mezzo di
trasporto.
Raduno sull'aia dell'Az. Agrituristica, poi tutti insieme a cercare ed a raccogliere i carducci (Carlina
acanthifolia).
Ore 13.00 - Degustazione sull’aia del casale con il risultato del nostro lavoro…
Antipasti del Capitano, Spaghetti al carduccio, salsicce, dolci, caffè e vino. Contributo € 15,00
Tutti i partecipanti sono pregati di venire muniti di: guanti da giardinaggio pesanti, coltello, cesto per la
raccolta.....e tanta pazienza per la pulitura. Si consiglia abbigliamento da escursionismo.
Per info e prenotazioni: Piera Tel. 0743.70277 - Giuseppina Tel. 0473.70314

NORCIA
5 luglio
Fraz. Castelluccio
Forca di Gualdo a 5 Km da Castelluccio strada per Visso
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. 328.2638378 - prolococastelluccio@libero.it

CERRETO DI SPOLETO
11 luglio
Fraz. Borgo Cerreto – Gole di Triponzo
Passeggiata sulla ex-ferrovia Spoleto-Norcia e merenda con prodotti tipici. Quota di partecipazione € 5,00
Per info e prenotazioni: Avventura nel Parco – Cell. 348.7356565 – info@avventuranelparco.it

NORCIA
11 luglio, ore 21:15
Piazza San Benedetto
Concerto dell’Arma dei Carabinieri
Per info: Comune di Norcia – Tel. 0743.828711
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SANT’ANATOLIA DI NARCO
11 luglio
Festeggiamenti della Patrona Sant'Anatolia
Serata danzante con il duo “Giampy e Simona"
Per info: Associazione Turistica Pro-Narco - Cell. 331.3685546

PRECI
12 luglio
I° Torneo di tiro con l’arco in costume storico
a cura del Boar Arcieri del Nera in collaborazione con il Comune di Preci
Ore 8:30 – Ritrovo presso Bar “Memole” di Preci
Ore 9:30 – Chiamate piazzole
Ore 9:45 – 13:00 Gara
Ore 13:30 – Pranzo e Premiazione presso Ristorante “Agli Scacchi”
Ore 16:00 – Tutti gli arcieri sfileranno nel corte storico per le vie del paese con i Tamburini di Norcia
Ore 16:30 – “Tiro chirurgico con Ricco Premio”
Archi ammessi:Arco storico, long bow, ricurvi monitici e di foggia storica. Frecce in legno con penne
naturali e cocca in legno o plastica.
Iscrizione: Adulti € 8,00 – Ragazzi fino a 14 anni € 5,00. Pranzo € 15,00
La gara si svolgerà su 18 piazzole. È gradita la prenotazione.
Per info: Giuseppe – Cell. 327.1393605; Giusto – 338.9941935 – arcieri11boar@hotmail.com

CASCIA
18 luglio
Museo Civico di Cascia
“Musei in Forma, un legame tra cultura e benessere”
Ore 16:00 – Partenza dal Piazzale delle Poste per Villa San Silvestro alla scoperta del sito archeologico
accompagnati dal Prof. Emili, per poi proseguire verso il museo di Palazzo Santi dove si concluderà l'evento.
Per informazioni: Museo di Palazzo Santi - Tel. 0743.751010 - palazzosanti@libero.it

MONTELEONE DI SPOLETO
Dal 17 al 19 luglio
Fiera di San Felice - Mostra Mercato del bestiame e dei cereali
Dal 17 al 19 luglio 2015, a Monteleone di Spoleto (PG) si terrà la quarta 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 - visite guidate per il borgo medievale - escursioni attorno a Monteleone di Spoleto,
Servizio Turistico Associato
Sede operativa: Via G. da Chiavano, 2 – 06043 Cascia (PG) Tel. 0743/71401 – Fax 0743/76630
Sede Legale: P.zza A. Moro, 1 - 06043 Cascia (PG)
P. Iva 00472360544 – C.F. 84002410540
www.lavalnerina.it info@lavalnerina.it

Servizio Turistico Associato

Comprensorio Turistico della Valnerina

a piedi e a cavallo - raduno equestre - musica - mostre d’arte – attività ludiche per bambini.
Per info: Ufficio Turistico di Monteleone di Spoleto – tel. 0743.70421 - Cell. 392.6781072
Web: www.monteleonedispoletoeventi.it - info@monteleonedispoletoeventi.it

CERRETO DI SPOLETO
19 luglio, ore 11:00
Chiesa della Madonna del Monte
“Festa della Montagna”
Per info: Comune di Cerreto di Spoleto – Tel. 0743.91307

NORCIA
19 luglio
Fraz. Forsivo
Festa di Sant’Apollinare Patrono di Forsivo
Ore 11:00 – Santa Messa e a seguire processione per le vie del paese.
Ore 13:00 – Pranzo paesano (solo su prenotazione)
Per info: Pasquale – Cell. 348.8284231

CASCIA
25 e 26 luglio
“16° Incontro auto e moto d’epoca”
Sabato 25 luglio
Ore 15:00 – Piazza Garibaldi. Arrivo dei partecipanti ed iscrizione presso Piazzale San Francesco
Ore 20:30 – Piazza Garibaldi. Serata gastronomica con prodotti tipici di Cascia e della Valnerina. Serata
danzante.
Domenica 26 luglio
Ore 9:00 – Piazza Garibaldi. Ritrovo dei partecipanti
Ore 9:30 – Incontro sul Sagrato della Basilica di Santa Rita per la Benedizione
Ore 10:00 – Giro panoramico tra le montagne di Cascia. Aperitivo in campagna
Quota di partecipazione € 70,00 per persona
La quota comprende: iscrizione, cena del 25 luglio, pernottamento in camera doppia, prima colazione e
pranzo del 26 luglio, parcheggio. Supplemento stanza singola € 10,00
Sabato 25 luglio: solo cena in piazza € 20.00 a persona
Domenica 26 luglio: iscrizione e pranzo € 28.00
Saranno accettate tutte le iscrizione di Auto e Moto, preferibilmente d’interesse storico. A tutti gli
iscritti sarà offerto un gadget ricordo della manifestazione
Per info e prenotazioni: Hotel delle Rose – Tel. 0743.76241 – info@hoteldellerose.com; Comitato
organizzativo – Cell. 338.5403224

NORCIA
27 luglio
Fraz. Castelluccio
Festa di San Vincenzo Ferreri Patrono di Castelluccio
Per info: Pro Loco Castelluccio – tel. 328.2638378 - prolococastelluccio@libero.it
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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.
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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