
 

 

WEEK END  ESPERIENZIALI    
Benvenuti a Monteleone   di Spoleto 

il Borgo delle Vacanze 

•Una tre giorni  di pieno benessere da vivere in armonia con la natura  

 

 

 Con inizio da metà di giugno  e per  tutto il mese di luglio, ad ogni fine settimana, il 

turista che si affaccia nel magico e spettacolare paese di Monteleone di Spoleto potrà 

godere di esperienze suggestive  fuori dal comune, avrà la reale   possibilità di essere 

avvolto da fantastiche sensazioni in  un  ambiente  incontaminato, in una natura dolce e 

selvaggia nel contempo, in un paesaggio architettonico che racconta di un passato gen-

tilizio. Sarà sorpreso dalla  cultura e natura che si intrecciano e con meraviglia si trove-

rà  immerso in un clima di  mistero  serale e rapito  dalla  fiction teatale  che racconta  

di un intrigo internazionale e di  epopee di  eroi e di tesori nascosti. 

 Monteleone Eventi” con il suo Team di expertice dell‟accoglienza ha organizzato il 

programma nel dettaglio per far vivere tre giorni  di indimenticabili emozioni a chi vuo-

le scoprire  quell‟Umbria segreta e genuina  che è fuori dalle direttrici più comuni, e a  

chi  desidera  entrare in comunione con il territorio facendone  un „esperienza viva ,vera  

e diretta . Una conoscenza narrata dai racconti degli uomini e dai segni che  il tempo ha 

lasciato nei posti più  ascosi.  Il Turista , guidato da   un accompagnatore , farà un viag-

gio a ritroso e  partendo dal Borgo  con le sue vestigia rinascimentali attraverserà le 

maestose porte d‟ingresso  e si porterà  fuori verso i  sentieri dove si potranno scorgere  

i ruderi delle fortezze pre romane :  i castellieri, ed ancora  a ritroso fino a 4,0 milioni di 

anni prima alla scoperta del Mare Giurassico . L‟osservatore curioso, amante delle e-

scursioni naturalistiche  potrà vedere  come la sapienza dell‟uomo  ha saputo disegnare 

il paesaggio da naturale ad agrario  trasformandolo  e  piegandolo al suo  bisogno Sarà 

una palestra al sole,  passando per scorciatoie, piccoli sentieri e  tra  querce  e roverelle, 

,fontanili e abbeveratoi ,si arriverà ai borghi rurali  dove si gusteranno i prodotti  della 

terra e della lavorazione casearia locale. Alla   sera il mistero , l‟intrattenimento ed il 

folklore musicale faranno da cornice alla degustazione di   piatti tipici e tradizionali.  

 Una tre giorni  di pieno benessere da vivere in armonia con la natura  
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PROGRAMMA 

 

 GIOVEDI’ 16 GIUGNO  

 Arrivo in Hotel-Agrituriso  

 Ore 20.00 cena di benvenuto 

 VENERDI’ 17 GIUGNO 

 ore 10,00 Escursione sulla via dei Castellieri -pranzo al 

sacco presso  il  borgo  rurale  di Trivio . 

 ore 20,00 Cena  di Gala all‟aperto nel Borgo di Monte-

leone  di spoleto a base di prodotti tipici locali :(Farro 

,Tartufo e Zafferano , Norcinerie e Formaggio  di 

montagna) tutto sapientemente cucinato dallo Chef del 

Bernabo‟ 

 ore 21,30 Intrattenimento musicale  in Piazza regina 

Margherita “ottoni in concerto” Spettacoli di danza, 

spettacoli folkloristici.  

Il Borgo Medioevale di Monteleone di Spoleto 



 

 

Sabato 18 giugno - Mattina: 

ore 10,00 Escursione alla scoperta dei Fossili nel Mare Giuras  

sico in località Monte dell‟Eremita Campofoglio -Guide GUMP          

Gruppo Paleontologi Umbri. 

Pranzo al sacco sotto le faggete di Campofoglio. 

Il sacco è preparato con prodotti di eccellenze umbre dai risto-

ratori locali: 

frittate al tartufo,arancini di farro e zafferano,acquacotta di pa-

tate   e pecorino, frutta  di stagione e dolci locali.   

Escursione nel mare giurassico a Monte dell’ Eremita - 
Campofoglio  

 Sabato sera- 18 giugno ore 21.30 

Fiction teatrale  

“ la Biga Rapita un intrigo internazionale” 

Location Monteleone di Spoleto : Piaza Regina Margherita, Piazza Del Mercato, San France-

sco,Teatro Civico  

La Biga Rapita un intrigo internazionale —   La Fiction 
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PAESAGGIO AGRARIO  

      VEDUTA DI MONTELEONE 



 

 

Trekking urbano alla scoperta dei gioielli di Monteleone di Spoleto 

Il paesaggio 
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GIUGNO 
 
Venerdi       17  giugno                 
 

Sabato        18  giugno 
 

Domencia  19  giugno 
 

 
 

Venerdi       24 giugno 
 

Sabato         25 giugno 
 

Domenica    26  giugno 

LUGLIO 

Venerdi      1 luglio 
Sabato        2 luglio 

Domenica   3 giugno 

 
Venerdi      8 luglio 
Sabato        9 luglio 

Domenica 10 giugno 

 
Venerdi    15 luglio 
Sabato      16 luglio 

Domenica 17 giugno 

 
Venerdì     22 luglio 
Sabato      23 luglio 

Domenica 24 Luglio 

 
Venerdì    29 luglio 

Sabato     30 luglio 

Domenica 31 luglio 

Il week end esperienziale si ripete con il seguente calendario: 



 

 

Partenza Porta delle Monache S. Caterina 

Arrivo  al ritorno: Porta Spoletina 

Attrezzatura consigliata: Scarpe comode, eventuale cappello per il sole o il fred-
do, pile, acqua, giacca impermeabile.Difficolta‟: medio 

Lungh: 7,5 Km 

Itinerario ad anello 

Interesse storico-artistico: 5/5 

Interesse naturalistico: 3/5 

Dislivello: 160 metri circa 

Con passeggino: no 

In mountain bike: no 

Percorso poco impegnativo, scendendo dalla porta delle Monache costeggian-
dole mura del castello di Monteleone si arriva alla chiesetta della Madonna della 
Quercia prendendo a sinistra si imbocca l’antica scorciatoia per S. Lucia si attra-
versa la strada provinciale e il fiume Corno per riprendere la scorciatoia che por-
ta verso i casali Lotti della frazione del borgo rurale di Trivio. 

Escursione: La scheda 

“Il Castelliere” di Selva Grossa —   Frazione Trivio di Monteleone di Spoleto 
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Partenza Forca Capistrello m. 1188- Massiccio Coscerno- Aspra 

Arrivo  Forca Capistrello m. 1188 

Attrezzatura consigliata: Scarpe comode, eventuale cappello per il sole o il fred-

do, pile, acqua, giacca impermeabile. 

Difficoltà: medio 

Lunghezza: 10 Km    Interesse naturalistico: 5/5 

Dislivello: 120 metri circa  Con passeggino: no 

In mountain bike: siPercorso poco impegnativo, si raggiunge Forca Capistrello 

(m 1188) in macchina, si prosegue a piedi su strada carrozzabile sterrata, il primo 

tratto in leggera salita poi in piano, camminiamo nella valletta dei colli di Cam-

pofoglio (m 1202) tra la vegetazione di querce, cerri, biancospino, prugnolo ecc. 

per circa 4,5 km in fondo alla valle si prende il bivio di destra e dopo circa 500m 

si raggiunge il luogo che ci permetterà l‟ osservazione dei siti geologici indicati e 

la riflessione sull'origine delle nostre rocce sedimentarie marine, risalenti a centi-

naia di milioni di anni fa.Verrà servito il pranzo al sacco presso l‟ area attrezzata 

del posto.Il ritorno percorrendo lo stesso percorso a ritroso 

Escursione : La scheda 

Escursione: 

alla scoperta del Mare Giurassico sulle Montagne di Monteleone - Escursione  a 

Campofoglio  Guide  del Gruppo Umbro Mineralogico Paleontologico 

 



 

 

La Biga Rapita – un intrigo internazionale”, è un evento teatrale che presenta allo 

spettatore turista lo snodarsi di un storia ricca di fascino, di attrazione; un grande giallo 

contemporaneo a tappe, ispirato alla scomparsa di un meraviglioso carro ionico, una 

biga in legno ricoperta da lamine di bronzo lavorate a sbalzo con delle scene dalla vita di 

Achille databile intorno al 550 a.C. e ritrovato intatto a Colle del Capitano frazione  di 

Monteleone, trafugato dall'Italia illegalmente ed attualmente esposto al Metropolitan 

Museum di New York. Il giallo contemporaneo svelerà alla fine del racconto dove 

l‟arguto contadino ha nascosto il resto del tesoro a tutt‟oggi fuori delle grinfie del MET 

e destinato al futuro museo di Monteleone. La trama della storia è  tutta veritiera con 

colpo di scena finale che lascerà a bocca aperta lo spettatore. 

La Biga Rapita da Colle del Capitano 

al Metropolitan Museum 
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AZIENDE PRODUTTRICI di FARRO DOP 

 

L’Azienda Agricola Cicchetti s.n.c. nasce nel 1995 come azienda biologica con coltivazione, lavorazione e 

vendita del farro DOP di Monteleone di Spoleto  “ sgusciato,spezzato, semi perlato, soffiato, farina, semoli-

no, pasta, gallette” , lenticchie e copri sedili e dei guanciali imbottiti con la pula del farro. 

Contatti: www.farrocicchetti.it - cicchettifarro@libero.it - tel.0743-755841 

Azienda Agricola Dolci Giuseppina  

LA NOSTRA AZIENDA 
Ci troviamo a Trivio, una piccola frazione del comune di Monteleone di Spoleto nel cuore dell'alta Valnerina.  
I NOSTRI RECAPITI 
INDIRIZZO: Strada Provinciale n° 85, Monteleone di Spoleto frazione Trivio, 06045 PG, ITALIA. 
TELEFONO E FAX: 0743 70112 — CELLULARE: +39 3383953503 o +39 3356529862 
EMAIL: info@farrodimonteleone.it    http://www.farrodimonteleone.it/ 

 
Azienda Agricola Paoletti Giuliana in Cicchetti 
Localita` Ruscio di Monteleone di Spoleto 
www.farromonteleone.it    info@farromonteleone.it   - Tel. 0743755863 

DOVE MANGIARE E DOVE DORMIRE: 

Brufa 
Hotel ***Ristorante 

Strada Provinciale, 10 06045 Monteleone di Spoleto  

Tel. ( +39 )  0743 70646 Fax ( + 39 )  0743 70648 

E-Mail: hotelbrufa@libero.it  —  Web: www.hotelbrufa.it 

“ B ernabò ”  
Ristorante Wine-Bar  

Corso Vittorio Emanuele II,n° 20 - Monteleone di Spoleto  —  Tel cell. 3394513437  
E-Mail : ristorantebernab@yahoo.it 

Az. Agricola Le Cascatelle 
Agriturismo 

Loc. Ruscio, S.s. 471 Leonessana 06045 Monteleone di Spoleto  

Tel. ( +39 )  0743 70111  Fax ( + 39 )  0743/70111   E-Mail: luigi.marc@libero.it 

AZ. Agrituristica Colle del Capitano 
http://www.agriturismomonteleonedispoleto.it/new _default.html 

Azienda Agrituristica Colle del Capitano  loc.Colle del Capitano Monteleone di Spoleto 

 tel fax  0743 70277   328 3656302    info@colledelcapitano.com 

“ A i Quattro Venti “  
 Trattoria –Pizzeria 

 Fr. Butino- Monteleone di Spoleto tel. 0743-70255 

 

http://www.farrocicchetti.it
mailto:cicchettifarro@libero.it
mailto:%20info@farrodimonteleone.it
http://www.farromonteleone.it/
mailto:info@farromonteleone.it
http://www.umbriavalnerina.it/view.php?lang=1&data_inizio=&data_fine=&richiesta_camere=&richiesta_letti_aggiuntivi=&sconti_eta=&step_prenotazione=&ID_utente=31&page=6
http://www.hotelbrufa.it/
mailto:ristorantebernab@yahoo.it
http://www.umbriavalnerina.it/view.php?lang=1&data_inizio=&data_fine=&richiesta_camere=&richiesta_letti_aggiuntivi=&sconti_eta=&step_prenotazione=&ID_utente=30&page=6
http://www.agriturismomonteleonedispoleto.it/new_default.html
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Per ogni Informazione la segreteria organizzativa di: 

 

“Monteleone di Spoleto Eventi” 

è disponibile ai seguenti numeri 

Tel. Fax 0743.70314  cell. 377.2074905 

www.monteleonedispoletoeventi.it 

 

Servizio Turistico Comune di Monteleone di Spoleto 

www.comune.monteleone-di-spoleto.pg.it 

tel. 0743.70421 Fax 0743.70422 

 

IAT Valnerina 0743.71147 

 


