
Comune  di  SELLANO
Azione 8.7.1 Regione Umbria, promozione turistica nel comune di Sellano;

Evento di presentazione

"I Monti dell’Arcangelo"
Sabato 4 giugno  2022

Presso

Comune di Sellano

04
Sabato

Giugno



programma
Sabato 4 Giugno 2022

ore 9,30
percorso “Ai Monti dell’Arcangelo”
Camminata ed Escursione Guidata, con presenza di accompagnatore
 rofessionale di trekking. Inaugurazione del percorso Cascata delle Rote, 
Lago di Vigi, Sellano, Montesanto.

ore 12,30
apertura punti di ristoro e ristoranti della zona, con possibilità di pranzo a prezzo 
concordato, a scelta:
1)      Antipasto, primo / pizza, contorno, acqua = € 15
2)      Antipasto, primo / pizza, secondo, contorno, acqua = € 20

ore 15,00
Saluti del Sindaco e dei responsabili del progetto “Ai Monti dell’Arcangelo”
Luciano Posti e Tiziana Casale, per Identità Terra Tour operator
Roberto Battista e Roberta Massimiani per il Comune di Sellano 

ore 15,30
Inaugurazione della mostra sul “Drappo del Cantastorie”, premiazione dei bozzetti vincitori ed 
assegnazione dell’incarico di realizzazione dell’opera finale

ore 16,00
Presentazione e proiezione della “Raccolta di Video sulla Valnerina e sull’Umbria nascosta”.
Video e Lavori provenienti da scuole locali e dal territorio della Regione Umbria. 

ore 17,30
Presentazione delle ricerche effettuate sulla “Percezione dell’Umbria, delle zone rurali e della Valnerina” dal 
punto di vista interno, con l’indagine tra gli studenti e gli abitanti della Regione Umbria, effettuata in collabora-
zione con le scuole superiori dell’Umbria e con la sintesi dell’istituto Capitini di Perugia.
Presentazione delle ricerche sul punto di vista esterno, con l’indagine tra i “Tour operator stranieri”, effettuata 
dal dott. Marco Pizzi e dalla professoressa Paola De Salvo dell’Università di Perugia.

Ore 18,30
Presentazione e lettura della Raccolta di poesie a tema sull’Acqua.
Sintesi del concorso poetico nazionale “La Cura dell’Acqua”, sul tema della percezione e dell’importanza dell’ac-
qua, caratteristica del territorio di Sellano e della Valnerina.

ore 19,30
apertura punti di ristoro e ristoranti della zona, con possibilità di pranzo a prezzo concordato, a scelta:
1)      Antipasto, primo / pizza, contorno, acqua = € 15
2)      Antipasto, primo / pizza, secondo, contorno, acqua = € 20

ore 21,00
Piazza centrale di Sellano: spettacolo / performance “Poetry Slam del Romanzo Perduto”
Gara di poesia con regolamento della disfida orale nel tempo di tre minuti per ogni autore. Gara valida per le 
selezioni regionali del Poetry Slam con il Rito dell’ass.ne “Via de’Poeti” di Bologna.

Scopri di più sul 
percorso di trekking


