AGGIORNAMENTO LOCALITÀ DEL RADUNO PER NECESSITÀ LOGISTICHE

Raduno di fava & formaggio del 12-13 maggio 2018
“Percorrendo la strada del Sagrantino
tra arte antica e moderna”
TENUTA DI CASTELBUONO
Come da consolidata tradizione l’annuale Raduno Sociale
Fava & Formaggio prevede nel suo programma anche la
visita di una cantina. Quest’anno è stata scelta una struttura
molto particolare ed unica nel suo genere, il “Carapace” in
comune di Bevagna. Dovendo costruire una nuova cantina,
la
famiglia
Lunelli,
proprietaria della Tenuta
Castelbuono,
interpellò
l’amico Arnaldo Pomodoro, uno dei maggiori artisti
contemporanei, il quale propose quella che, dopo sei anni
di lavori, è diventata una vera e propria opera d’arte che è
però anche un luogo di lavoro, la prima al mondo e forse
l’unica. È un mirabile esempio di connubio fra contenitore e contenuto che risplende nella
dolce campagna umbra e contribuisce ad esaltare la bontà dei famosi vini Sagrantino e
Montefalco che qui vengono prodotti.
La visita programmata per il pomeriggio di Sabato 12 Maggio è un motivo in più per
partecipare numerosi a questo incontro.

BEVAGNA
Cominciamo la scoperta di questo gioiellino umbro dal punto più alto della città, nelle
vicinanze di piazza Garibaldi, da cui si scorgono la chiesa e il convento di San Francesco
edificati alla fine del XIII sec. La facciata si presenta con un elegante portale, l’interno è a una
sola navata. Alla sinistra dell'altare, protetta da una grata, è esposta la pietra dove, secondo
la tradizione, poggiò i piedi San Francesco durante la
"predica agli uccelli" in località Pian D'Arca. Scendiamo
poi in Piazza Silvestri, centro nevralgico della cittadina,
con la sua forma irregolare è molto caratteristica. Qui si
trovano il Palazzo dei Consoli e 3 chiese: la chiesa di San
Michele, la chiesa di S. Domenico e la chiesa di San
Silvestro Giacomo.
La chiesa di San Michele, che fu costruita nel XIII sec.
presenta un’architettura a tre navate. La chiesa di S. Domenico e Giacomo del 1291, stata
costruita su un preesistente oratorio donato al Beato Giacomo Bianconi dal Comune. La
facciata presenta un portale con sopra una lunetta affrescata. La chiesa di San Silvestro,
anch’essa con facciata romanica, ci accoglie con un elegante portale sulla cui sommità poggia
una trifora e due bifore. Giungendo a Bevagna nell'ultima decade di giugno vi
imbatterete in una delle più belle manifestazioni storiche di tutta l'Umbria: il
Mercato delle Gaite. In questa occasione, personaggi in costume ripropongono
antichi mestieri lungo vicoli e ambienti caratteristici, con degustazione di antichi
sapori medievali e presentazione delle produzioni artigianali tipiche.

