
 
Sede Operativa: 
 
 Via settevalli 231 
 06129 Perugia 

• Tour enogastronomici, assaggio vino e 
olio extravergine di oliva. Percorso del 
Vino 

• Cene tematiche ed esperienziali 
• Turismo musicale collegato ad eventi in-

ternazionali 
• Formazione, informazione e vacanze stu-

dio per i giovani 
• Viaggi e permanenze verso paesi europei 

ed extra europei 
• Attività outdoor esperienziali 
• Corsi e Convegni 

Presenta: 

“I Geni della Terra” 
Visite esperienziali tra  

l’Umbria e la Toscana 

*Visita guidata tradizionale  

I gruppi saranno accompagnati da una guida turistica 

abilitata; saranno formati alla scadenza delle prenota-

zioni/anche in seguito, contattando l’organizzazione 

per conoscere la disponibilità.  

Pertanto la visita può essere prenotata da singole 

persone e da piccoli gruppi, che saranno aggregati agli 

altri. 

 Headset fornito dall’ organizzazione 

(ricetrasmittenti) 
*Contest “Come ci vedono”  

Rispondendo alle nostre sollecitazioni, i turisti potran-

no registrare le loro impressioni e reazioni con FOTO, 

BREVI TESTI, VIDEO, DISEGNI, QUADRI ed altro, che 

provvederemo a pubblicare sul nostro sito web. Ogni 

elaborato potrà essere votato on-line e sarà valutato 

da una giuria di esperti 

 

INFO E PRENOTAZIONI 

 
Tiziana Casale cell: 388 1755007  

Luciano Posti cell: 334 8491319 
 
 
E-mail: identitaterra@gmail.com 
  

IBAN: IT90B0501803000000016810608 

 
P.IVA 03672810545 
  
Sito web: identitaterra.it 
 
Social: 

  
     
https://www.facebook.com/IdentitaTerra/   
 
https://www.instagram.com/identitaterra/ 

Castel Rigone, Relais La Fattoria, UMBRIA 

Castiglione del Lago, lago Trasimeno, UMBRIA 

Isola Polvese, lago Trasimeno, UMBRIA 

https://www.facebook.com/IdentitaTerra/


Visita guidata con teatralizzazione 
su prenotazione 

 
Durata: 1 giornata,  9 ore circa 
 

Servizi offerti: 
• Luoghi visitati in Passignano sul Trasimeno:  
Santuario della Madonna dell’Oliveto, Chiesa e Pieve 
di San Cristoforo, Rocca di Passignano, Santuario Ma-
ria Santissima dei Miracoli di Castel Rigone (Con vista 
panoramica del lago Trasimeno)  
• Luoghi visitati in Cortona: Piazza della Repubblica,  
Piazza Signorelli, Museo dell’Accademia Etrusca e 
della Città di Cortona, Teatro Signorelli, Cattedrale e 
Madonna del Calcinaio 
• Preghiera alla Vera Madonna “Che fece li  
Prodigi”, come da leggenda e tradizione Umbro-
Toscana 
• Teatralizzazione: n. 2 performer / attori e  
musicisti, che interpretano alcuni brani teatrali e mu-
sicali tratti da: “Le Cántigas de Santa Maria”, canzoni 
monofoniche spagnole del XIII secolo in onore della 
Vergine Maria e dei suoi Miracoli, che vennero rac-
colte per il Re Alfonso il Saggio, presso Chiesa della 
Madonna del Calcinaio (Cortona)  
• Luogo di cerimonia del “BATIZZO”: all’interno del  
Teatro Signorelli  di Cortona un incaricato comunale 
reciterà la formula e consegnerà le pergamene  
• Relazioni  storico/scientifiche di medievalisti  
(in omaggio) 
• Dimostrazione  e Ricerca sui Prodotti Agricoli  
Storici: pranzo con prodotti tipici legati alla tradizione 
agricola Umbro-Toscana presso i migliori ristoranti 
del Lago Trasimeno  
•      Contest “Come ci vedono”* 
•      Narrazione dell’ANTIKO (Tratta da “Le Cronache 
dell’Antiko” per i Geni della Terra) e Presentazione 
Storico/tematica Narrata sul posto ai turisti dalla  
nostra guida 

 

“Le Madonne Umbro-Toscane, i  
Miracoli, le Apparizioni Vere, la  

Fede Popolare” 
e   “Le Cantigas de Maria” 

 
 

A.D. 1513: “Jovine Fanciulletta, che me Honori, Tue sieno 
le incombenze de Me incoronamme Co na justa Chiesa et 
Recovero et Tue sieno le parole che me fie-ranno Justitia 
contra chi me sproloquia. It ! Vai! Do-neme Veritate et 
explica sieno omne farlocche ille che me duplicant in altri 
loci. It et loqua!”  
Traduzione: “Giovane ragazza, che mi stai pregando, fai in 
modo di abbellirmi e onorarmi con un edificio (o Chiesa) 
appropriata alla mia importanza e vai ed informa tutti 
sulla vera dinamica dei fatti che qui avvengono, perché 
c’è gente che dice il falso. Vai e ristabilisci la Verità, spie-
ga a tutti che le altre Apparizioni della Madonna, che mi 
attribuiscono, non sono vere (FARLOCCHE) e sono copiate 
da Mongiovino. Vai e Parla!” 

Testo tratto da una leggenda orale Umbro-Toscana 
(zona del Mongiovino) 

 
 

I Percorsi dedicati al Culto Mariano in Umbria e Tosca-
na nascono dalla grande tradizione di fede e di orga-
nizzazione socio-tribale delle popolazioni residenti nel-
la fascia Etrusco -Tiberina ed Orvietana.  
La devozione alla figura deificata della Grande Madre, 
del periodo neolitico e poi del ferro, seguita dal Ma-
triarcato Etrusco ed infine dalla trasformazione nella 
Madonna Immanente Cristiana, si tramanda fino ai no-
stri giorni.  
I templi Arcaici, Pagani e le Chiese Cristiane, che a 
migliaia caratterizzano i nostri borghi e le nostre città, 
testimoniano la stretta relazione tra la condizione fem-
minile e la necessità di immedesimarsi e chiedere aiuto 
alla “amica” e “parente” Dea o Madonna.  
Questa Dea o Madonna o Presenza Ultraterrena, ha 
talmente permeato il territorio per finire di essere pre-
sente anche materializzandosi fisicamente. 
La prima apparizione fu riconosciuta ufficialmente dal-
la Chiesa a Mongiovino nell’anno 1513, con la Bolla di 
Papa Leone X.  
In seguito la Madonna si manifestò molte volte, facen-
do miracoli in tutta l’Umbria e la Toscana. Le modalità 
delle apparizioni furono riprese e riproposte da altre 
località estere in cui, si dice, sia apparsa in seguito. 
 

PREZZI:  
 

Tour con teatralizzazione: € 69,00 a persona   
 

Tour senza teatralizzazione: € 64,00 a persona  
 

Gratuito per bambini sotto i 5 anni  

Sconto 10% per studenti ed anziani  
 

Il programma può subire variazioni dovute 

alle condizioni meteo e ad altre eventualità 

non dipendenti dalla responsabilità di Identità 

Terra—Tour operator 
 

Il Tour sarà confermato al raggiungimento di 
25 partecipanti  

Cortona, Palazzo comunale, TOSCANA 


