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INIZIATIVE NEL PERIODO PASQUALE
CITTA’ DI CASTELLO
Secolare Processione del Cristo Morto
venerdì 14 ore 21.00
Centro Storico
La processione del Cristo Morto di Città di Castello ha una tradizione che
si ripete di più di ottocento anni. Già nel 1230, come
risulta dall’Archivio Storico Comunale, i Disciplinati per
l’Eternità portatori di morti, oltre che portare i defunti alla sepoltura,
nel giorno del venerdì santo tenevano un accompagnamento funebre
sostituendo il morto con un simulacro di Cristo Deposto.
I Confratelli della Confraternita del Buon Consiglio eredi degli antichi
Portatori di Morti Disciplinati per l’Eternità, sono riusciti a ricomporre
la manifestazione ricostruendo le costumanze del ‘200 tifernate.
Per l’occasione le luci del centro storico della città vengono spente
ed il corteo è illuminato a “foco vivo”.
info: Confraternita del Buon Consiglio: or.ven@alice.it - tel. 075 8520216

Retrò, mercatino

di cose vecchie e antiche - Ed Pasquale
domenica 16 Piazza Matteotti, Loggiato Gildoni e Piazza Fanti dalle ore 8.30
Numismatica, artigianato, antiquariato, libro, mobile antico, sono questi i diversi settori espositivi di Retrò,
l’occasione giusta per chi è alla ricerca di qualcosa di inconsueto, raro e bizzarro.
In questa edizione pasquale il mercatino sarà arricchito da varie iniziative.
Info: Vigili Urbani Città di Castello Tel.335.7068189

"Only Wine Festival"
22 - 23 Centro storico
È il Salone Nazionale dei Giovani Produttori e delle piccole Cantine che si terrà nel Centro Storico il 22 e 23
aprile. Protagoniste saranno le migliori 100 piccole cantine under 40 d'Italia, selezionate dall' Associazione
Italiana Sommeliers (AIS) che esporranno il meglio della loro produzione. Saranno presenti oltre 350 marche di
vini in una unica location. Degustazioni libere consigliate dai migliori Sommeliers AIS: Luca Martini miglior
Sommelier del mondo, Maurizio Dante Filippi e Andrea Galanti migliori Sommeliers d'Italia. Only Wine è anche
una mostra-mercato dove è possibile acquistare dagli espositori. Fra le iniziative collaterali Only Whisky e Only
Beer, con la presenza dei migliori birrifici artigianali del territorio, con un'area degustazione e mostra-mercato.
Inoltre Area Only Sigar dove sarà possibile partecipare a degustazioni guidate di sigaro. Quest'anno ospite
d'eccezione di Only Wine sarà il Trentodoc con gli oltre 40 produttori del famoso Spumante di Montagna.
Info: www.onlywinefestival.it

Partenza Discesa del Fiume Tevere in Canoa
da lunedì 23 (partenza ore 10.00) a domenica 1° maggio (arrivo a Roma)
E’ un camping nautico con finalità sportive, ecologiche e turistiche con partenza da Città di Castello ed arrivo a
Roma. La discesa si effettua in gruppo con nove tappe di 20 - 30 chilometri.
info: www.discesadeltevere.org

CITERNA
“Il Torrione” Rassegna Nazionale Teatrale
Teatro Bontempelli ore 21.00 Biglietto €. 8,00
Info: www.comuneciterna.it

venerdì 7 aprile
“Ricette d’Amore” di Cinzia Berni Comp. “Divieto d’Affissione” - Roma
venerdì 21 aprile
“Bene mio e core mio” di Edoardo De Filippo - Comp. “Gli Ignoti” Napoli

MONTONE
Annunciazione della Donazione della Santa Spina
Lunedì di Pasqua 17, centro storico
E’ un’anticipazione di quella che sarà la grande festa di agosto; al mattino ci sarà la lettura del “Proclama de lo
Gran Gonfaloniero” ed il corteo storico; nel pomeriggio viene reso omaggio alla corte di Braccio con una sfida fra
arcieri e con giochi medievali. La rievocazione storica della Santa Spina risale al 1474 quando Carlo Fortebraccio,
mentre era al servizio della Serenissima Repubblica di Venezia, avendo ricacciato i Turchi che minacciavano le
coste veneziane, ricevette in dono una spina della corona che trafisse il capo di Cristo che lo stesso Carlo donò al
popolo di Montone.
Info: www.comunemontone.it

PIETRALUNGA
Processione del Venerdì Santo
venerdì 14 ore 21.00
La Processione si svolge lungo le vie del borgo medievale con la partecipazione della Confraternite del S.S.Sacramento nel loro
tradizionali costume.

“La Tocciata”
domenica di Pasqua 16 aprile - ore 11.00
La “Tocciata” è un antico gioco che ha luogo la mattina di Pasqua in piazza Fiorucci.
I partecipanti si dispongono a cerchio con in mano un uovo sodo e a turno si picchia sull’uovo dell’avversario; il giocatore
che rimane con l’uovo intatto continua il giro, l’altro viene eliminato.
In passato il gioco consisteva nel portare a casa il maggior numero di uova, mentre ora viene assegnato un premio simbolico.

"gimo a fa' la chioccia"
Lunedì di Pasqua 17 aprile - ore 9.30
Passeggiata guidata nella foresta di Pietralunga con merenda tradizionale
sull' aia a base di uova, salumi e dolci pasquali. (Ogni partecipante è invitato
a portare qualcosa da condividere convivialmente).
Info: Ass. Valle del Carpina tel. 349 1926899

UMBERTIDE
Processione del Venerdì Santo
venerdì 14 ore 20.30
La tradizionale processione, accompagnata dalla banda cittadina, parte dalla chiesa
di San Francesco alle ore 20.30 e si snoda per le vie del centro storico.
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