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Itinerario delle Infiorate
Piazza Cahen (Partenza ore 18.30)
Piazza Belisario (infiorata di Ciconia)
Piazza S. Angelo (infiorata del Fossatello)
Piazza XXIX Marzo (infiorata del quartiere Corsica)
Piazza San Giuseppe (infiorata del quartiere Stella)
Piazza Gualterio (infiorata del quartiere Serancia e di Torre S. Severo)
Piazza De’ Ranieri - San Lodovico (infiorata Canale)
Palazzo Simoncelli (infiorata del quartiere Olmo e Sferracavallo
...a seguire
Gran Banchetto di Fiori, Frutti ed Erbe e premiazione concorsi fioriti

Aperitivi fioriti
nei locali di
Orvieto in fiore

Anteprima

Venerdì 7 giugno

Sabato 8 giugno

ore 10,00 / Concorsi
“Aperitivo ﬂoreale” in collaborazione con Wedding
Planner di M. R.Borsetti
“Vetrine e balconi ﬁoriti con i colori dei quartieri” a cura
di F.I.D.A.P.A B.P.W Italy.

Ore 10,00 Piazza S. Giuseppe
Apertura stand “Merletto di Orvieto, fiore di
un’ arte tutta al femminile” espone Loretta Lovisa.

Ore 16,30 / Palazzo dei Sette
“Ci vuole un ﬁore” letture animate e laboratorio
creativo, presso la libreria Giunti al punto, ingresso
libero.
Ore 17,30 / Sala Consiliare
Presentazione dei bozzetti elaborati dagli studenti
(2A- 2B- 3C) del Liceo Artistico di Orvieto sul tema
“Custodi non tiranni, per un nuovo rapporto tra persona e
creato” (Laudato sì, Papa Bergoglio), selezionati da s.e.
Mons. Benedetto Tuzia Vescovo di Orvieto -Todi e
premiazione del migliore.
Ore 19,30 - a conclusione del concorso
“Aperitivo floreale“
Pozzo della Cava “Aperitivo ﬂoreale archeologico
medievale”. Visita fiorita ai sotterranei del Pozzo della
Cava sul tema dei Beffati e dei Malcorini, con brindisi finale ispirato ad un grande evento di 555 anni fa, a
base di ippocrasso e piccoli assaggi di pietanze
tardomedievali.
Ore 21,00 / Piazza della Repubblica
“Vocal Academy of Orvieto” in collaborazione con
“Opera Argentario della Maremma” presenta
Concerto di arie liriche e scenette dal repertorio
internazionale. Clara Salomon Creative Director e
Manager, Ugo Vera Artist Director, Raffaele Cirpiano
Orchestra-Music Director. Musiche di: Puccini, Verdi,
Mozart, Weber, Bernstein, Bizet, Bellini, Beethoven,
Rossini, Cilea, Leoncavallo, Sondheim, Wolf, & More!!
Ore 18/24,00 “CANTINE SONORE”
Musica e vino nel quartiere medievale a cura di Radio
Orvieto Web

ore 10,00 Piazza della Repubblica
Mercato florovivaistico e artigianale

IL PROGRAMMA 2019 DI ORVIETO IN FIORE

Mercoledì 5 giugno: ore 16,30
Libreria Valente – Corso Cavour, 159 - Corte Interna
“Sorella Terra” Natura e Clima - Letture a Gran Voce

Palazzo dei Sette
Dalle ore 10,00
Mercato dei piccoli produttori del territorio (a cura
Condotta Slow Food) “Api sui ﬁori di Orvieto… in
Fiore”, esposizione dei lavori e dei prodotti dei
ragazzi delle scuole di infanzia di Porano e Montecchio, le scuole primarie Orvieto centro e Sferracavallo, dell’istituto Professionale Agrario di Fabro e delle
associazioni Andromeda e Albero delle Voci;
16.30 - 19.00
Laboratorio del gusto e degustazione di miele e
formaggi in compagnia dei produttori e dei
formatori Slow Food;
Sede Digipass - Biblioteca Comunale 10.30
Proiezione del film “Un mondo in pericolo” di
Markus Imhoof- introduzione e discussione a cura
della Scuola di Apicoltura dell’Etruria;
Ore 17.30 / Bar Montanucci
“Le rose di Reno”
Parole e musica ricordando Reno Montanucci.

18.30 - Piazza Cahen
Taglio del nastro, al suono della Filarmonica Luigi
Mancinelli partenza per il percorso delle infiorate che
si snoderà lungo le vie cittadine. La giuria composta
da esperti infioratori visiterà le Dieci Infiorate. Il
vincitore sarà proclamato domenica in piazza del
Popolo in occasione del Palio della Palombella.

19.30 - Piazzetta Simoncelli
termine del percorso : premiazione dei vari concorsi:
Aperitivo in fiore, balconi e vetrine fioriti con i colori
dei quartieri e rinfresco.
Ore 21,30 - Piazza Duomo
“Musiche, colori e parole del Mediterraneo”
spettacolo della scuola di danza Scarpette Rosse
coreografia Loredana Materazzo:
Ore 18.00-00,30 “Cantine Sonore”
Musica e vino nel quartiere medievale
A cura di Radio Orvieto Web

Ore 20.00 Notte Bianca a Pistrella
Negozi aperti, Bar ristoranti e osterie con musica
dal vivo, Artisti di strada, Giochi popolari per
bambini, Intrattenimento e altro ancora.

Domenica 9 giugno
Palazzo dei Sette
10.00 / 19.00
Mercato dei produttori del territorio
11.00 – 13.00
Laboratorio del miele in cucina in compagnia
dei produttori e dei formatori Slow Food
12.00 Piazza del Duomo
Discesa della Palombella
Benedizione del Palio
17.30 Piazza Cahen
uscita del corteo dei figuranti: Le Cornamuse del
Drago, giudice e damigelle che portano il palio e
la voliera con la bianca Colomba, rappresentanze
dei Quartieri, ballerine e musici del gruppo
Dancamus, corteo dei Popolani, popolani di
Matilde di Montefiascone, Balestrieri, gruppo
Sbandieratori e musici dei Quartieri di Orvieto.
18.30 Piazza del Popolo
Torneo dei Balestrieri e spettacolo medievale con
premiazione delle infiorate e assegnazione del
paliotto e del Palio.

