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Crono del Sagrantino, sono tante le iniziative in
programma per l’arrivo del Giro 100
Dalle degustazioni fino alla solidarietà verso le popolazioni terremotate. Tutti gli eventi in programma in
attesa dell'arrivo del Giro 100
FOLIGNO – Illustrate questa mattina dai sindaci di Foligno e Montefalco,
Nando Mismetti e Donatella Tesei, le iniziative collaterali alla Crono del
Sagrantino che vivacizzeranno le due città in attesa della decima tappa
della centesima edizione del Giro d’Italia, in programma il 16 maggio. Il
primo cittadino folignate, ha messo in luce il fatto che “è stato costruito un
insieme di eventi di particolare rilevanza mentre per l’organizzazione della
tappa voglio ringraziare i 200 volontari, essenziali per la buona riuscita
della manifestazione”. “E’ importante promuovere un territorio nel suo
insieme – ha detto il sindaco Tesei – per riportare la nostra regione nel
posto che merita dal punto di vista turistica. E’ stato grande l’apporto del
Consorzio Tutela Vini Montefalco”. E’ intervenuto anche Marco Caprai del
Consorzio Tutela Vini Montefalco mettendo in evidenza che “la crono del
Sagrantino
è
una
particolare
promozione
per
tante
aziende
della
zona”.
Le iniziative Tra gli altri eventi collaterali programmati, si segnalano il 13 maggio, a Foligno, alle 11,30 (sala del
Consiglio comunale) la presentazione del libro “Gianni Rivera ieri ed oggi”, testimonial della decima tappa del 100°
Giro d’Italia, come campione dello sport che rappresenta la passione, l’impegno di una vita dedicata allo sport.
Sempre il 13 maggio, ma a Montefalco, alle 17 (sala degustazione Consorzio Tutela Vini Montefalco, Piazza del
Comune, 16) “Montefalco nel bicchiere” e contest fotografico “Sagrantino in bici” con la degustazione di quattro vini
del territorio. Il territorio del Sagrantino sarà per la prima volta raccontato attraverso la mostra fotografica
“Sagrantino in bici”, che raccoglierà le foto partecipanti al concorso organizzato dal Consorzio Tutela Vini Montefalco.
Eventi in cantina Da sabato 13 maggio a lunedì 15 maggio “Eventi in cantina” a Montefalco mentre alcuni ristoranti
di Montefalco propongono menu a tema per celebrare il passaggio del Giro d’Italia. Diverse le iniziative, promosse a
Montefalco per collegare prodotti, arte (visite guidate al museo) e gastronomia (con l’apertura della taverna del
Sagrantino).
Solidarietà Alla vigilia della tappa, a Foligno, lunedì 15 maggio, ci sarà un’iniziativa che porterà alla donazione di
biciclette ai sindaci di 17 Comuni terremotati, al centro del cratere (Accumoli, Amatrice, Norcia, Castelsantangelo sul
Nera, Ussita, Visso, Cascia, Preci, Campotosto, Fiastra, Pieve Torina, Montereale, Capitignano, Pizzoli, Cagnano
Amiterno, Muccia, Camerino). Alle 16,30 ci sarà l’accoglienza dei sindaci dei Comuni terremotati nella sala consiliare.
Alle 17,30, in piazza della Repubblica, la consegna di maglie e di biciclette ai sindaci dei Comuni terremotati.
Degustazioni Contemporaneamente, nella sala Fittaioli del palazzo comunale, ci sarà l’iniziativa “Degustando in
rosa”, a cura del servizio ristorazione del Comune, con la possibilità di apprezzare i prodotti tipici: insalata di
lenticchie, zuppa della nonna, insalata di farro, lenticchie con zenzero ed arancia, insalata di ceci, orzotto primavera,
insalata di patate rosse di Colfiorito e fagioli di Cave. E per ogni piatto ci sarà pure la distribuzione la ricetta.
Bevagna Nell’ambito del cartellone ‘Bevagna in rosa in attesa del Giro d’Italia crono del Sagrantino’, venerdì 12
maggio il borgo delle Gaite ospita l’appuntamento ‘Tesori da scoprire’. L’evento prevede alle 17 la visita alle opere
lignee custodite nel Monastero di clausura di santa Margherita delle suore agostiniane, che fanno parte dell’arredo
della Scala Santa, e alle 18 nella pinacoteca comunale di Bevagna, che ospita il prezioso modello ligneo del Santuario
di santa Maria delle Grazie, l’incontro ‘I capolavori lignei di Bevagna’. Parteciperanno, come relatori, Cristina Galassi e
Francesco Federico Mancini, docenti dell’Università degli Studi di Perugia, la prima di Storia della critica dell’arte il
secondo di Storia dell’arte moderna. La giornata che ha il patrocinio dell’Università degli Studi e dell’Accademia di
Belle arti di Perugia, oltre che del Fai, è legata alla manifestazione cicloturistica d’epoca ‘Francesco nei sentieri’.

