
TOUR A FOLIGNO E DINTORNI 

2-3-4 ottobre 2015 

Foligno è uno dei rari centri storici dell'Umbria edificato in pianura, sorto come è sulle rive del Topino là dove il fiume 

sbocca nella valle. La zona vide prosciugare grandi aree paludose con interventi successivi, prima in epoca romana, poi 

nel XV e XVI secolo fino a quelli definitivi nell' 800. Il momento più significativo di una visita a Foligno è probabilmente 

rappresentato dalla visita a Piazza della Repubblica e all'attigua Piazza Duomo. La prima, nel suo attuale assetto, con 

sagoma allungata e l'innesto di quattro strade agli angoli, risponde ai canoni più generali con cui tra il XII e il XIII secolo 

venivano progettate molte piazze comunali umbre; 

su di essa si affacciano il Duomo, il Palazzo 

Comunale eretto fra il 1262 e il 1265, il Palazzo 

Pretorio, il Palazzo Orfini del 1515 e il Palazzo 

Trinci, che conserva tracce delle belle decorazioni e 

alcune sale pregevolmente affrescate. I turisti più 

attenti non dovrebbero lasciare Foligno senza aver 

visitato la chiesa romanica di Santa Maria 

Infraportas ed a soli 6 km dal centro l'abbazia di 

Sassovivo (in questo momento in parziale restauro). La prima è caratterizzata, oltre che dagli affreschi del 400 e del 

500, dalla bella torre campanaria e da un portico del XI secolo, la seconda invece si ricorderà per il chiostro romanico 

duecentesco su 128 esili colonne e per l'atmosfera mistica che si respira negli ambienti benedettini.  

Trevi, inserita nel Club Borghi più belli dì'Italia, si erge su un colle alzandosi a cerchi concentrici, con stradine in 

laterizio, le case in pietra, i palazzi, costruiti tra XV e XVIII sec, tutti elementi che 

conferiscono al borgo una particolare atmosfera.  

Cuore del centro storico è piazza Mazzini, chiusa ad angolo dal Palazzo comunale del XIII 

secolo con la torre civica. 

Da visitare la Pinacoteca, situata nell'ex convento di S. Francesco del sec. XIII, la chiesa di 

S. Francesco risalente al 1288 e successivamente modificata in forme gotiche, al cui 

interno è custodito un Crocifisso su tavola giottesco (inizio sec. XIV), opera dell'ignoto 

Maestro del Crocifisso di Trevi. 

Da visitare infine il Teatro Clitunno, della seconda metà del XIX secolo, con un sipario del 

Bruschi. Prodotti tipici del luogo l'olio e il sedano nero utilizzato per preparare salse, 

crostate e ripieni di carne 

PROGRAMMA 

venerdi 2 ottobre: Accoglienza equipaggi presso l’A.A. in Viale  XVI Giugno di Foligno dalle ore 16.      
                              L’area si  trova presso  il Palazzetto dello  Sport coordinate N 42°56’58.74”   
                              E12°41’27.72” 
sabato 3 ottobre :  Ore 9:30 visita guidata per la città 
                             Ore 12:30 pausa pranzo 
                             Ore 14:30 continua la visita per Foligno 
                             Facoltativo : Ore 20:00 cena presso un   ristorante caratteristico con menu alla  
                            scoperta dei sapori locali costo € 20,00 a  persona. 
Coloro che desiderano cenare sono tenuti a prenotarsi entro  il 26  settembre   telefonando alla 
socia Bruna che organizza l’evento.  Bruna   tel 07344228328 cell  3347529934 - 3337229633 
 
domenica 4 ottobre: Ore 8:30 partenza per Trevi (PG) AA GPS: N 42°52’44.7” E 12°45’6.9 e visita 
                                 guidata per la città. Visita ad un   oleificio e al MILLENNARIO olivo più antico 
                                  d’Europa. 
                                  Fonti del Clitunno 
                                  Pomeriggio rientro a casa. 
  
Costi: biglietti di entrata alle visite museali. Per coloro che ceneranno ci raccomandiamo di 
prenotare, per confermare le presenze al ristorante 

http://www.bellaumbria.net/it/religione-e-spiritualita/duomo-di-foligno/
http://www.pprg.infoteca.it/easyne2/LYT.aspx?IDLYT=3086&Code=cemir&ST=SQL&SQL=ID_Documento=597
http://www.avventurosamente.it/xf/attachments/2-jpg.14044/

