
PROGRAMMA  PROVVISORIO
Giovedi 30 aprile                                                                  
Ore 14.00/20.00   arrivo e sistemazione presso
    Hotel in Spoleto

Venerdi 1 maggio
Ore 9.00  partenza per il centro storico di Spoleto 

e visita guidata ai monumenti
 più importanti
Ore 13.00  pranzo presso ristorante a Spoleto
Ore 17.00 partenza per il
 Bosco Sacro del Monteluco
Ore 20.00 cena presso ristorante
 in loc. Monteluco

Sabato 2 maggio
Ore 9.00  partenza per Montefalco, giro della
 città e successiva sosta a Bevagna
 con visita guidata ai monumenti
 più caratteristici
Ore 13.00 pranzo presso ristorante a  Bevagna
Ore 17.00 partenza per Campello sul Clitunno
 e visita guidata al parco delle fonti
	 del	fiume	Clitunno
Ore 20.00 cena con intrattenimento musicale

Domenica 3 maggio 
Ore 9.00  partenza per Scheggino (Valnerina)
 e passeggiata nel caratteristico borgo
Ore 13.00 pranzo a base di tartufo
Ore16.00	 fine	del	raduno

IL PROGRAMMA DEFINITIVO
COMPRENSIVO DELLA QUOTA DI

PARTECIPAZIONE SARA’ PUBBLICATO
ENTRO IL MESE DI GENNAIO 2020

SUL SITO INTERNET DEL BIANCHINA CLUB

Bianchina Club  Via Castello 13, 37060
Castel d’Azzano (VR), fax 045 21099988   

segreteria@bianchina.org
manifestazioni@bianchina.org

www.bianchina.org

La Delegazione Umbria del Bianchina Club  
organizza il raduno nazionale

“La BIANCHINA 
nel Ducato Longobardo”

30 Aprile
1-2-3 Maggio2020

Tre giorni tra arte,
natura e buona tavola

Spoleto - Campello sul Clitunno                            
Montefalco - Bevagna - Scheggino    



 Piccolo è bello ... come la Bianchina! 
Dopo la pausa invernale l’Umbria è la regione 
giusta per ritrovarsi.  

Se il verde è il colore dell’Umbria, il piccolo è 
un’altra delle sue qualità. Piccola è la regione, 
piccoli i paesi dalle case di pietra che una torre o 
un campanile sembrano voler tenere attaccate alla 
collina. Piccolo è bello, inconsueto e affascinante 
… come la Bianchina! Seguendo questo filo 
conduttore abbiamo pensato ad un itinerario per il 
raduno di primavera, che di borgo in borgo, da 
Spoleto a Montefalco, da Bevagna a Campello sul 
Clitunno sino alla Val Nerina, abbracciasse le 
terre dell’antico Ducato Longobardo su e giù per 
i colli e lungo le strade minori alla scoperta di 
paesaggi dolcissimi, paesi medievali, luoghi sacri 
e gastronomia tradizionale. 

Sarà un viaggio nell’arte tra  i grandi monumenti 
del passato, la bellezza architettonica delle piazze 
e dei vicoli, i tesori nascosti  nelle chiese. 

Sarà un viaggio nella natura alla scoperta di 
preziosi doni della creazione che l’uomo nei 
secoli è riuscito a conservare e proteggere come la 
fascia olearia da Assisi a Spoleto o il Bosco Sacro 
del Monteluco, luogo unico e particolare scelto 
anche da San Francesco come sede  di 
eremitaggio.  

Sarà un viaggio nella gastronomia privilegiando i 
sapori e i profumi del territorio alla ricerca di 
prodotti genuini  che sono all’origine di tutte le 
cucine regionali. Visiteremo così una cantina a 
Montefalco, un frantoio a Campello sul Clitunno, 
il Museo del Tartufo a Scheggino sperando di 
rendere indimenticabile il primo raduno del 2020. 

           

Piccolo è bello ... come la Bianchina!

Dopo la pausa invernale l’Umbria è la regione 
giusta per ritrovarsi. 
Se il verde è il colore dell’Umbria, il piccolo è 
un’altra delle sue qualità. Piccola è la regione, 
piccoli i paesi dalle case di pietra che una torre 
o un campanile sembrano voler tenere attaccate 
alla collina. Piccolo è bello, inconsueto e affa-
scinante … come la Bianchina!
Seguendo	questo	filo	conduttore	abbiamo	pen-
sato ad un itinerario per il raduno di primavera, 
che di borgo in borgo, da Spoleto a Montefal-
co, da Bevagna a Campello sul Clitunno sino 
alla Val Nerina, abbracciasse le terre dell’antico 
Ducato Longobardo su e giù per i colli e lungo 
le strade minori alla scoperta di paesaggi dol-
cissimi, paesi medievali, luoghi sacri e gastro-
nomia tradizionale.
Sarà un viaggio nell’arte tra  i grandi monu-
menti del passato, la bellezza architettonica 
delle piazze e dei vicoli, i tesori nascosti  nelle 
chiese.
Sarà un viaggio nella natura alla scoperta di 
preziosi doni della creazione che l’uomo nei se-
coli è riuscito a conservare e proteggere come 
la fascia olivata da Assisi a Spoleto o il Bosco 
Sacro del Monteluco, luogo unico e particolare 
scelto anche da San Francesco come sede  di 
eremitaggio. 
Sarà un viaggio nella gastronomia privilegian-
do i sapori e i profumi del territorio alla ricer-
ca di prodotti genuini  che sono all’origine di 
tutte le cucine regionali. Visiteremo così una 
cantina a Montefalco, un frantoio a Campello 
sul Clitunno, il Museo del Tartufo a Scheggino 
sperando di rendere indimenticabile il primo ra-
duno del 2020.


