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CASTELNUOVO
DI ASSISI - Un wee-
kend dedicato alla
cura del giardino tra
salvie ornamentali e
officinali, erbe aro-
matiche e piante di
lavanda è in pro-
gramma al vivaio
giardino “Il lavande-
to di Assisi” domani
e domenica a Castel-
nuovo di Assisi. Tra
le iniziative una mostra mercato di florovi-
vaismo di espositori specializzati. Gli orga-
nizzatori mostreranno le caratteristiche del-
le salvie ornamentali e ne spiegheranno le
tecniche di coltivazione. In programma cor-
si su preparazione di tisane, oleoliti e un-
guenti. Inoltre, verrà spiegata la tecnica del-
la distillazione delle erbe aromatiche con un
piccolo alambicco.

PERUGIA - L’Um -
bria vista dall’alto sa-
rà protagonista
dell’appuntamento
che Meravigliarti in
Umbria suggerisce al
suo pubblico domeni-
ca alle 10, con appun-
tamento all’ingresso
di palazzo Baldeschi a
Perugia. Una guida di
eccezione accompa-
gnerà i visitatori lungo
l’affascinante viaggio di vedute fotografiche
scattate dall’alto da Paolo Ficola e i dipinti con
cui gli artisti umbri, da Gerardo Dottori a Ales-
sandro Bruschetti, hanno voluto rendere
omaggio alla propria terra. Ventinove dipinti,
di cui molti inediti e mai esposti, saranno visi-
bili al pubblico per la prima volta. Prenotazio-
ne obbligatoria al 345/2753472 o meravigliar-
ti.inumbria@gmail.com

PERUGIA - Appun-
tamento domani alle
15.30 per una delle
passeggiate della for-
mica Selma. L’appun -
tamento è al parcheg-
gio di Montebello
(Perugia) che si trova
tra il bar e l’hotel Tir-
renus per andare in gi-
ro tra gli olivi delle
dolci colline di questa
parte della città di Pe-
rugia. Inoltre domenica ripartono le cammina-
te di “Sentieri d’autunno”. L’appuntamento è
alle 8.45 (per partire alle 9) a Pian San Martino
nei pressi di Todi. Il luogo dell’appuntamento,
è il parcheggio degli impianti sportivi che si
raggiunge uscendo dalla E45 a Todi, prenden-
do la strada per Orvieto. Per informazioni e
prenotazioni: romaniermete@gmail.com op-
pure 347/1148395.

Corciano castello di vino

VA LT O P I N A

To d i
Gran finale per “Note d’estate
TODI - Si concluderà domenica la stagione concerti-
stica “Note d’estate” con il concerto dei migliori di-
plomati del conservatorio di musica “Francesco
Morlacchi” di Perugia. L’appuntamento è alle 18
nella sala delle Bandiere del Palazzo del Vignola di
Todi.

Al via la prima
edizione
di “Tipico Umbria”
VALTOPINA - Pronti, parten-
za e via per la prima edizione di
“Tipico Umbria”. Sarà un fine
settimana autunnale in cui po-
ter degustare gratis prodotti ti-
pici locali, nell’ambito della
mostra mercato con tartufi, sa-
lumi, legumi, formaggi, vino,
formaggi e birre artigianali.
L’appuntamento è per domani
e domenica a Valtopina. Si ini-
zierà domani alle 11 con il ta-
glio del nastro della mostra
mercato dei prodotti tipici del
territorio, allestita nell’area de-
gli impianti sportivi presso il
centro Subasio. Alle 15.30 si
terrà il convegno regionale sul
tema “Agricoltura biologica e
biodinamica: finanziamenti,
opportunità di lavoro e benes-
sere”; seguiranno alle 17.30 le
degustazioni gratuite di tipicità
umbre, rivisitate in maniera ori-
ginale. Domenica alle 16.30
l’apputamento sarà show coo-
king “In cucina con Cri Cri” per
seguire tanti utili consigli su co-
me preparare quanto a messo a
disposizione degli espositori.
Alle 18 verrà offerta una maxi
zuppa, cucinata ad hoc per “Ti-
pico Umbria”.

«Il Comune di Valtopina in-
veste da sempre su questa filie-
ra - dice il sindaco Danilo Co-
simetti - e con Tipico Umbria
rientriamo a pieno in quest’otti-
ca. È in modo per stringere an-
cor di più il rapporto col territo-
rio e farlo crescere aprendosi
all’Umbria intera».

Non mancheranno nell’arco
dei due giorni approfondimen-
ti, esposizione e vendita dei
prodotti, degustazioni e show
cooking.

Le passeggiate
della formica Selma

Passeggiata tra la
c a mp a g n a

A palazzo Baldeschi
l’Umbria vista dall’alto

Una veduta panora-
mica di Perugia

A Castelnuovo due giorni
per conoscere le piante

Giardino delle salvie

Pa n i c a l e
Nuovi corsi di teatro e recitazione
PANICALE - Il teatro Caporali di Panicale aprirà le porte
per far conoscere il mondo della recitazione. La “Compa -
gnia del Sole” ha organizzato per domani alle 17 un “open
day” per presentare i nuovi corsi di teatro, recitazione e
improvvisazione a cui si darà il via nelle prossime setti-
mane. I corsi sono rivolti a partecipanti dai 6 anni in su. Il teatro Caporali

Nella foto sopra,
torrione di Cor-

ciano; a destra,
bottiglie di vino

PERUGIA PERUGIA ASSISI

Pentagramma e strumento

Tre giorni di concerti,
degustazioni,
convegni, animazione
per bimbi e spettacoli

di SIMONA MAGGI

Si alzerà oggi il sipario su
“Corciano castello di vino”.
L’evento enogastronomico

che si concluderà domenica è un
percorso sensoriale itinerante ri-
volto a tutti gli amanti dell’enolo-
gia e delle tradizioni. Una gustosa
occasione per approfondire la co-
noscenza del territorio del Trasi-
meno attraverso le sue produzio-
ni vinicole. I visitatori, acquistan-
do il proprio calice al costo di 8
euro, potranno degustare gratui-
tamente i diversi vini di tutte le
cantine partecipanti che, per l’oc-
casione, allestiranno spazi perso-
nali distribuiti per le vie del bor-
go.

«Anche questa nuova edizione -
dice Bruno Nucci, presidente

dell’associazione Corciano Ca-
stello di vino - non è un punto di
arrivo ma di partenza, siamo sem-
pre più determinati nel perseguire
la mission dell’associazione che è
quella di contribuire al restauro ed
alla ristrutturazione delle opere
architettoniche di Corciano, la ta-
verna del Duca è testimonianza di
questa nostra mission, lavoriamo
per Corciano e per valorizzare il
territorio e la collaborazione con
le Strade del vino dei colli del Tra-
simeno è sempre più fattiva, un
grazie di cuore a tutti i volontari
corcianesi che ogni anno dimo-
strano di fare l’impossibile».

La kermesse sarà arricchita da
concerti live, animazioni per
bambini, spettacoli teatrali, in-
contri, convegni, dj set e i tanti
punti di ristoro, dislocati nel cen-
tro storico, delizieranno il palato
con le prelibatezze gastronomi-
che locali. Inoltre la taverna del

Duca proporrà un prelibato menu,
tutte le sere diverso e curato nei
particolari da cuochi esperti, adat-
to a ogni tipo di palato. Ogni gior-
no si terranno corsi base gratuiti

per sommelier tenuti dall’Ais
(Associazione italiana somme-
lier), presso la sala del Consiglio
del palazzo comunale; sarà
un’imperdibile occasione per chi

volesse acquisire maggiore con-
sapevolezza in materia. Durante
la manifestazione, negli spazi del-
la chiesa museo di San Francesco,
sarà visitabile la mostra “Allego-
rie fra le nuvole” (a cura di An-
drea Baffoni). In rassegna opere
di Giorgio Bronco, Guido Fei e
Gianfranco Gobbini, artisti attivi
nell’area di Città della Pieve e
Chiusi. La mostra offre allo spet-
tatore un percorso emozionale fra
i diversi linguaggi dei tre artisti,
rispettivamente due scultori e un
pittore, accomunati da una sensi-
bilità tecnica che li spinge alla
realizzazione di opere dal forte
impatto emotivo. Saranno tre
giorni all’insegna del vino,
dell’arte e degli spettacoli.

@smaggi8

POSTIGNANO

Va in scena
la “Mandragola”
POSTIGNANO - La
chiesa della Santissi-
ma Annunziata di Po-
stignano domani alle
18.30 la “Mandrago -
la” di Niccolò Ma-
chiavelli con la regia
di Claudio Pesaresi;
l’ingresso è gratuito.
Capolavoro della
commedia rinasci-
mentale, la Mandra-
gola ruota intorno alla
beffa giocata da un giovane fiorentino ai danni
di un marito sciocco. L’anziano messer Nicia e
la giovane moglie Lucrezia non riescono ad
avere figli. Di ciò e della stupidità di Nicia ap-
profitta Callimaco, innamorato della bella Lu-
crezia. Si finge un dottore e assicura al vecchio
marito che Lucrezia avrà un bambino se berrà
una pozione di mandragola. Ma il primo uomo
che giacerà con lei morirà subito dopo...

Una scena della
“Mandragola”


