ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO
STORICO, ARTISTICO E NATURALE DELLA NAZIONE
SEZIONE DI ANCONA

LE DOMENICHE CULTURALI
LA FIORITA DI CASTELLUCCIO
domenica 30 GIUGNO 2013

PROGRAMMA – La visita guidata ci porta ad ammirare la famosa “fiorita” di Castelluccio, in
Umbria, non lontano da Norcia. Il borgo si trova in cima ad una collina, al centro di un altopiano e di
fronte al Monte Vettore. L'altopiano si suddivide in 3 piani: Pian Grande; Pian Piccolo e Pian Perduto.
Per un totale di 15 km², che durante l'anno appaiono cromaticamente "poveri". La "monotonia" viene
spezzata tra fine maggio ed i primi giorni di luglio di ogni anno grazie a quello spettacolo della natura
chiamato "La Fiorita" di Castelluccio. Quando i fiori sbocciano i 3 piani esplodono di colori, con tonalità
che vanno dal giallo ocra al rosso, dal viola al bianco. Ad esempio potremo ammirare lenticchie
(caratteristiche e coltivate a Castelluccio), genzianelle, papaveri, narcisi, violette, asfodeli, viola
Eugeniae, trifogli, acetoselle e molte altre specie vegetali. Della vecchia fortificazione cinquecentesca
che dominava il paese non rimane che un portale e pochi tratti delle mura, oltre le quali si accede alla
piazzetta della chiesa di S.Maria Assunta anch'essa del 1500. E' il maggiore monumento storico
artistico, all'interno vi è custodita una pregevole scultura lignea raffigurante una Madonna (1499)
attribuita a Giovanni Antonio di Giordano, maestro scultore di Norcia. Il percorso per Castelluccio,
passando per la vallata del Chienti, ci permetterà di andare a vedere Visso ed il Santuario di
Macereto. Costruito nel 1399 il santuario è di eccezionale interesse architettonico. Costruito sul
modello bramantesco da Giovan Battista da Lugano rappresenta il più completo esempio di
architettura rinascimentale cinquecentesca delle Marche. Tra i molti artisti che vi operarono ricordiamo
Simone de Magistris (1580-1582, suo il complesso figurativo della conca absidale. Del complesso
fanno parte anche la Casa dei Pellegrini, la Casa del Corpo di Guardia ed il Palazzo delle Guaite.
ASPETTI ORGANIZZATIVI-Prenotazione e versamento quota adesione obbligatoriamente entro
venerdì 28 giugno quando la sede sarà aperta dalle 17 alle 19. La quota di partecipazione è prevista
in € 40 euro e comprende il viaggio in pullman, il resto escluso. Partenza dal Passetto ore 8,00, p.zza
Diaz ore 8,05, Archi di via Marconi ora 8,10, Stazione FFSS Ancona ore 8,15, Stazione FFSS
Falconara Marittima ore 8,20. Rientro in Ancona in serata per l'ora di cena. Riservata ai soci. La visita
guidata avrà luogo se si raggiungerà un numero minimo di partecipanti. Offerta promozionale per i non
soci che per la prima volta partecipano alle Domeniche Culturali sconto 50% sulla tessera (€ 17,50).
Sede in via Bonda, 1/b, 60121 Ancona, tel. & fax 071 56307, cell. 327/8238123, email: ancona@italianostra.org,
sito:www.italianostra-ancona.org, Facebook « Italia Nostra Ancona « e »Eventi Italia Nostra
Apertura sede venerdì ore 17-19 e su appuntamento. Contributo 5X1000 CF80078410588

