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ARCHITETTURA
APPUNTAMENTO
ALLA BIBLIOTECA VOLPINI

CITERNA - ‘Viaggio
culturale alla scoperta
della biblioteca Flora
Volpini’: è il titolo
dell’iniziativa che si
svolgerà stasera a Ci-
terna nell’ambito del
‘Maggio dei libri’. Si
parlerà in particolare
di architettura, con
letture di antichi volu-
mi che riportano ine-
dite informazioni
sull’Alta valle del Te-
vere e interventi di
esperti del settore.

L’INIZIATIVA
BORGHI AUTENTICI,
PIENO DI EVENTI

CITTÀ DI CASTELLO -
Sono tre i borghi
dell’Alta Umbria che,
oggi, aderiscono alla
‘Giornata nazionale
dei borghi autentici’. A
Monte Santa Maria Ti-
berina si passeggerà
tra gli splendidi pae-
saggi umbri e ammi-
rando le opere di artisti
locali. Nel pomeriggio
lo ‘Yoga della risata’
nella piazza del paese.
A Pietralunga si cam-
minerà lungo la Via di
Francesco fino al san-
tuario della Madonna
dei Rimedi. A seguire,
degustazione di preli-
batezze del territorio
in ristoranti e agrituri-
smi. La serata si con-
cluderà con la perfor-
mance del gruppo fol-
klorico ‘La Frullana’.
Infine a Fossato di Vico
residenti e amanti
dell’ambiente s’impe-
gneranno a liberare dai
rifiuti il centro storico
e le periferie del borgo.
A seguire, ricco ban-
chetto con prodotti lo-
cali.

IL PROGETTO
RESTAURO DEI GIARDINI
PENSILI

GUBBIO - È stato pre-
sentato ieri sera il pro-
getto di recupero del
giardino pensile con la
visita guidata di Palaz-
zo Ducale in apertura
notturna. L’iniziativa,
nell’ambito della ‘Not-
te europea dei musei’,
è stata realizzata in
collaborazione con il
ministero dei beni e
attività culturali, con il
patrocinio del Comune
e in collaborazione con
gli indirizzi agrario e
turistico dell’istituto
‘Cassata Gattapone’.

Cassero, ripartono i lavori
Via all’intervento per riqualificare l’accesso al centro
di MARCO MONTEDORI

CITTÀ DI CASTELLO - Se-
conda fase per il cantiere di
riqualificazione del princi-
pale percorso di accesso al
centro storico. Sono iniziati
i lavori del secondo lotto del
progetto di rifacimento dei
percorsi pedonali e viari del
bastione del Cassero. Dopo
l’installazione delle nuove
scale mobili e delle relative
coperture, l’amministra-
zione comunale ha proce-
duto all’affidamento delle
opere che completeranno
l’intervento all’impresa Vi-
venti di Fossato di Vico, che
si è aggiudicata la gara di
appalto per un importo
complessivo di 93 mila
486,18 euro.

Gli addetti della ditta han-
no già avviato i lavori di ri-
strutturazione della parte in
muratura del percorso pe-
donale che collega piazzale
Ferri ai giardini del Cassero,
con la demolizione del tratto
che si trova tra le due rampe
delle scale mobili, il cui ri-
vestimento sarà completa-
mente sostituito.

Il secondo lotto prevede,
infatti, il rifacimento dei
camminamenti orizzontali e
delle due scale in cemento
armato, con i relativi piane-
rottoli.

I camminamenti verranno
ripristinati con una nuova
pavimentazione in cubetti di
porfido, per uniformare il
percorso al rivestimento dei
viali pedonali presenti

all’interno dei giardini del
Cassero.

Le due scale verranno, in-
vece, rivestite con lastre di
pietra, che ne miglioreranno
aspetto e sicurezza. A com-
pletare il progetto saranno
l’installazione della segna-
letica verticale per indicare
lo spazio riservato alle per-
sone con disabilità o invali-
dità e della segnaletica oriz-

zontale per la delimitazione
degli stalli di sosta per i vei-
coli. In tutto, l’intervento
prevede un investimento di
circa 400mila euro e fino al
termine del cantiere saran-
no disponibili dei percorsi di
accesso alternativi per il
centro storico.

Camminamenti
Percorso da recuperare

LA MOSTRA

TO S S I KO 2 016
La riabilitazione dei colori “tos -
sici” in una mostra originale
che coniuga arte, creatività e
solidarietà. “Tossiko 2016”, di
Roberto Micheli la mostra che
è stata inaugurata nelle sugge-
stive sale del quadrilatero di
Palazzo Bufalini a Città di Ca-
stello, è un omaggio ai 7 colori
“to s s i c i ”. Banditi dall’Un i o n e
Europea per i loro effetti nocivi
sulla salute, diventano un’oc -
casione di solidarietà, perché il
ricavato della vendita del cata-
logo verrà donato a Emergency.

A Gubbio è il momento della corsa
dei Ceri Mezzani
Ecco l’elenco degli appuntamenti della giornata

di MARCO MONTEDORI

GUBBIO - Il momento dei
giovani ceraioli è arrivato.
Toccherà a loro rivivere le
intense emozioni del 15
maggio nella lunga giornata
dedicata alla Corsa dei Ceri
mezzani.

Sotto le stanghe si cimen-
teranno i giovani dai 15 ai 25
anni circa, i ceraioli di do-
mani, in una giornata di co-
lori, suoni ed emozioni del
tutto simile a quella dei Ceri
grandi. Protagonisti saran-
no i primi capodieci Enrico
Tomarelli per Sant’Ubaldo,
Cristiano Fecchi per San
Giorgio e Nicola Caroli per
Sant’Antonio.

A guidare simbolicamente
la città per un giorno ci sa-
ranno invece i capitani Fe-
derico Girelli e Marco Spar-
voli, il trombettiere Lorenzo
Naticchi e l’alfiere Riccardo
Traversini.

Tutti i momenti clou sa-
ranno trasmessi in diretta
tv, streaming e smartphone
da Trg: primo collegamento
dalle 10.45 per la cerimonia
dell’Alzata in piazza Grande,
secondo collegamento dalle
17.45 per la Corsa pomeri-
diana.

Il programma della gior-
nata prevede alle ore 6.30 i
tamburini daranno la sve-
glia a capitani e capodieci,
alle 7,30 si terrà invece la vi-
sita al cimitero, alle 8,30 è
infine prevista la celebra-

zione eucari-
stica alla chie-
sa dei Murato-
ri con il corteo dei Santi fino
a piazza Grande. Alle 9.45 è
previsto il raduno a Porta

Castello e la sfilata dei ce-
raioli per le vie della cittàAl-
le 11 sarà il momento

dell’alzata in
piazza Gran-
de, a seguire
la “mostra”
per le vie
della città,
fino alle ore
18, quando
invece si ter-
rà la “Calata
dei Neri”, la
benedizione
e l’ inizio
della Corsa
in quattro
tratti. Poi,
alle 20 circa,
è previsto
arrivo alla

basilica di Sant’Ubaldo e alle
20.30 la processione dei
Santi.

Più piccoli
Oggi tocca a loro

L’INIZIATIVA

‘La via delle Abbazie’
con Altotevere senza frontiere

SAN GIUSTINO - Partirà alle 9 dalla prima
casa cantoniera di Bocca Trabaria “La via
delle Abbazie”, il percorso storico - natu-

ralistico fra Umbria e Toscana promosso
dall’associazione Altotevere senza frontie-
re Onlus in occasione della “Giornata
mondiale della lentezza”. Il cammino,
lungo le antiche vie della transumanza,
toccherà inediti punti panoramici sulla
Valtiberina e monumenti sconosciuti.

Castello Gubbio
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