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Cari amici,
con l’anno in corso il Prologo giunge alla sua 
sesta edizione. Cosa vuole dire PROLOGO 
e che significato ha?
Nell’idea iniziale quando siamo partiti nel 
2012 con la prima manifestazione svoltasi

alla Rocca Paolina volevamo testimoniare il ruolo che le Pro Loco svolgono nel territorio, ma 
soprattutto testimoniare la capacità che esse hanno di aggregarsi e di fare squadra.
Erano anni particolari, dove stavamo, come associazioni subendo un forte attacco dalle varie 
organizzazioni di categoria, in primis dai ristoratori: un forte attacco dovuto dalla necessità di 
rivedere la Legge Regionale che regolamenta le manifestazioni temporanee.
Volevamo in quella sede, sottolineare che le nostre associazioni sono radicate nei territori, 
che hanno una presenza significativa e qualche volta sono le uniche a fare da cerniera tra le 
istituzioni e le popolazioni locali. Volevamo ricordare che abbiamo uno statuto legalmente 
riconosciuto e generalmente, nei nostri consigli direttivi, partecipa a pieno titolo un 
rappresentante delle amministrazioni locali. Inoltre, volevamo riaffermare i nostri fini statutari, 
e citiamo testualmente: “Le Pro Loco hanno finalità di promozione sociale, di valorizzazione 
delle realtà e delle potenzialità in campo turistico, culturale, ambientale, ecologico, naturalistico, 
sportivo e sociale, nell’ambito della solidarietà, del volontariato e delle politiche giovanili”.
Il PROLOGO quindi, diventa espressione dei contenuti delle nostre associazioni, diventa 
anche momento di promozione delle attività che esse svolgono durante il corso dell’anno che 
non è solo la semplice sagra.
Da 12 proloco nel 2012 siamo arrivati alle 22 dell’anno in corso: un continuo avvicinarsi di 
associazioni che sempre di più sentono la necessità di unirsi per un bene comune, sentono 
l’esigenza di conoscersi e mettere ogniuna di esse la propria esperienza al servizio degli altri.
Questo è il senso del PROLOGO, rivendicare il nostro ruolo di azione sociale nei territori e 
manifestare la consapevolezza che uniti possiamo essere determinanti per la costruzione del 
nostro futuro. In momenti di disgregazione sociale ed economica come quello che stiamo 
vivendo l’associazionismo e le Pro Loco in particolare diventano il mezzo per riaffermare 
a tutti e all’interno di ogniuno di  noi che l’Italia è un paese sano e bello, dove i valori di 
giustizia, di equità, di solidarietà, sono presenti e vivi.
Questo ruolo che rivendichiamo deve essere esteso a tutti, ma soprattutto a Te in qualità 
di socio della Tua Pro Loco, per chiedere ancora di più il Tuo impegno, la Tua vicinanza, 
nella consapevolezza che se vogliamo essere protagonisti del nostro futuro ognuno deve 
operare e dare il proprio contributo; e allora siamo certi che il domani ci sorriderà, e avremo 
l’opportunità di lasciare ai nostri figli un mondo migliore.
Dal 21 al 25 aprile PROLOGO sarà presente nelle piazze di Brufa.
Ti aspettiamo. Il Comitato UNPLI del Perugino



“Scegli il Gusto”, una nuova esperienza, una azione per la vita, per conoscere per arricchire, 
per ricordare, per realizzare un “Patrimonio” da custodire e preservare e da trasferire alle 
future generazioni. Sapori e profumi, grandi alleati dei ricordi, e sensi privilegiati dalla 
memoria, ci permettono di trasportare e trasferire nel tempo emozioni e sensazioni. 
Un sapore o un profumo già sentiti hanno l’impareggiabile potere di rimaterializzare anche 
i nostri ricordi intimi, di renderci presenti eventi lontani, riportandoci improvvisamente ad 
una scena dell’infanzia, a un paesaggio o a un episodio della nostra vita passata. Il bambino 
apprende con il corpo e la mente cercando un dialogo suggestivo con il proprio immaginario. 
L’olfatto, legato funzionalmente al gusto, lo si può sperimentare ad esempio in presenza di 
un raffreddore  e del conseguente congestionamento delle vie aeree, in cui i cibi presentano 
pressoché tutti lo stesso sapore. Lo sviluppo di una expertise gustativa/olfattiva durante 
l’infanzia, consente ai bambini di incrementare la qualità del rapporto con il mondo. Prestando 
maggiore attenzione alle percezioni gustative/olfattive, si possono meglio comprendere la 
complessità dei messaggi che provengono dall’esterno e integrare diversi linguaggi tra loro.
I bambini imparano così a sviluppare un senso critico ed un gusto personale.
“Quando di un antico passato non sussiste niente, dopo la morte degli esseri, dopo la 
distruzione delle cose, soli, più fragili ma più intensi, più immateriali, più persistenti, più 
fedeli, l’odore e il sapore restano ancora a lungo, come anime, a ricordare, ad attendere, 
a sperare, sulla rovina di tutto il resto, a reggere, senza piegarsi, sulla loro gocciolina quasi 
impalpabile, l’immenso edificio del ricordo.” M. Proust 

Dr. Giuseppe Cistaro Uslumbria1 DP SIAN

                          Con giochi, corteo 
storico, mercati,

teatro e musiche,
mostre, conferenze

e concorsi,
Perugia è pronta

a calarsi nell’A.D. 1416.
Sabato 11 e domenica 12 giugno 2016, si 
terrà la prima edizione della rivisitazione 
storica, che celebra, dal centro al contado, 
la suggestione di quel periodo che ha 
segnato il passaggio di Perugia dal 
Medioevo al Rinascimento.
Realizzata in collaborazione con 
Università degli Studi, Accademia di Belle 
Arti, Conservatorio di Musica, Archivio 
di Stato, “Perugia 1416” oltre che un 
grande momento rievocativo e attrattivo, 
rappresenta uno stimolo alla ripresa del 
tessuto sociale del Comune, al recupero 
di arti e mestieri tradizionali, al rinforzo 
dei legami culturali e al dialogo tra città e 
territorio, attraverso i cinque rioni.



Programma

GIOVEDI’ 21 APRILE
Sala Convegni “Sant’Antonio” Torgiano
ore 18.00 CONVEGNO SUL TEMA
 “Le Pro Loco e l’animazione del territorio”
 Interverranno:
 Dott.ssa FERNANDA CECCHINI, assessore agricoltura, Regione Umbria
 Dott. SERGIO SACCHI, assistente di ruolo in programmazione economica,
 Facoltà di Scienze Politiche, Università di Perugia
 Dott. LUCA BARBERINI, consigliere regionale, Regione Umbria
 Dott. MARCELLO NASINI, sindaco del Comune di Torgiano
 Dott. CRISTIAN BETTI, sindaco del Comune di Corciano
 Dott. ALVARO VERBENA, sindaco del Comune di Deruta
 Dott. ANDREA ROMIZI, sindaco del Comune di Perugia
 Dott. FRANCESCO FIORELLI, presidente regionale UNPLI Umbria
 ANTONIO PUCCI, responsabile Comitato Locale UNPLI del Perugino

 Buffet per tutti i partecipanti organizzato dalle Pro Loco di Torgiano e Brufa

VENERDI’ 22 APRILE - Brufa
ore 19.00 Inaugurazione ufficiale della manifestazione alla presenza delle Autorità
 Proclamazione vincitori
 e premiazione del Concorso Fotografico “I borghi: gioielli umbri”

ore 19.00 Apertura stand degustazioni

ore 21.00 Chiesa Sant’Ermete, Brufa
 CONCERTO eseguito dalla pianista ALESSIA CECCHETTI
 Musiche di: Ludwing Van Beethoven, Fryderyk Chopin, Sergej Sergeevic Prokofiev

Tutti i giorni dalle ore 16:00 alle ore 19:00 presso lo stand Assoprol sarà 
possibile acquistare e degustare gli oli extravergine di oliva Bianco e Nero 
ottenuti dalla selezione del prodotto dei soci Assoprol.

Mostra fotografica “I borghi: gioielli umbri”

Mostra delle opere d’arte eseguite dal Prof. Paolo Ballerani

Laboratorio creativo per bambini in collaborazione con Marinella Busti

Strada dei Vini
del Cantico



Programma

DOMENICA 24 APRILE - Brufa
ore 10.00 ARTE IN PIAZZA
 Realizzazione in estemporanea di opere d’arte, mediante l’utilizzo di tecniche
 e materiali vari, eseguite da artisti umbri

ore 16.00 SPETTACOLO DI BURATTINI presentato da TIEFFEU di Mario Mirabassi

ore 19.00 Apertura stand degustazioni

ore 21.00 Musica dal vivo con il duo ADELMO E CINZIA

LUNEDI’ 25 APRILE - Brufa
ore 09.00 Torgiano
 XXXIII edizione Passeggiata Ecologica in Bicicletta
 Possibilità di partecipare al pranzo organizzato presso
 Cantine Lungarotti di Torgiano (prenotazione obbligatoria)

ore 10.00 ARTE IN PIAZZA
 Realizzazione in estemporanea di opere d’arte, mediante l’utilizzo di tecniche
 e materiali vari, eseguite da artisti umbri

ore 16.00 SPETTACOLO DI BURATTINI presentato da TIEFFEU di Mario Mirabassi

ore 18.00 PERUGIA 1416 - ANTEPRIMA CORTEO STORICO

ore 19.00 Apertura stand degustazioni

SABATO 23 APRILE
ore 09.00 Sala Convegni Sant’Antonio, Torgiano
 “Alla scoperta dell’olfatto” le erbe aromatiche e i loro odori
 con la partecipazione degli alunni delle Scuole Primarie del Comune di Torgiano

 Brufa
ore 18.00 Sala Grilli
 “Le eccellenze dell’Umbria: IL VINO”
 degustazione guidata alla scoperta dei profumi e dei sapori del nettare umbro
 in collaborazione con STRADA DEI VINI DEL CANTICO

ore 19.00 Apertura stand degustazioni

ore 20.00 “Le eccellenze dell’Umbria: L’OLIO”
 degustazione guidata alla scoperta dei profumi e dei sapori dell’oro verde umbro
 in collaborazione con ASSOPROL

ore 21.00 Musica dal vivo con ANTO & MAX



Pro Loco Mugnano
propone: gelsomini
In...contriamoci a Mugnano, 24 giugno - 3 luglio 2016 

Pro Loco Piccione
propone: tortellini alla boscaiola
Piccione in Festa, 24 giugno - 3 luglio 2016 

Le proposte gastronomiche...
Pro Loco Balanzano
propone: verdure ripiene
Sagra dell’Ortolano, 17-26 giugno 2016

Pro Loco Brufa
propone: antipasto
Brufa in Festa-Scultori a Brufa, 26 agosto - 4 settembre 2016

Pro Loco Capanne
propone: umbricelli
Sagra della Granocchia, 1-10 luglio 2016

Pro Loco Castelleone
propone: il cannibale
Festa di Pasquarosa, 1-10 luglio 2016

Pro Loco Chiugiana
propone: penne alla chiugianese
Chiugiana ti aspetta, 24 giugno - 3 luglio 2016

Pro Loco Deruta
propone: fragole con panna e cioccolato
Festa...in piazza sotto le stelle, 22-31 luglio 2016

Pro Loco Fontignano
propone: ‘mbrecciata fontignanese
Fontignano a tavola, 22-31 luglio 2016

Pro Loco Fratticiola Selvatica
propone: fagioli con cotiche
Sagra dello Spaghetto dei Carbonai, 14-24 luglio 2016

Pro Loco Civitella d’Arna
propone: ci-vitellina
Festa delle Campane e del Dialetto Perugino, 19-28 agosto 2016



Pro Loco Torgiano
degustazione proposta: supplì
I Vinarelli, 12-21 agosto 2016

Pro Loco Villa Pitignano
propone: baccalà arrosto marinato
Sagra del Baccalà, 26 agosto - 4 settembre 2016

Le proposte gastronomiche...
Pro Loco Pila
propone: torta al testo con prosciutto
Sagra della Torta al testo e dei vini doc dei colli Perugini, 24 giugno - 3 luglio 2016

Pro Loco Pontenuovo
propone: ciambellone

Pro Loco Ripa
propone: ceci e baccalà
Palio Arnense, 15-19 giugno 2016

Pro Loco Ripabianca
propone: coratina d’agnello
Giugno in Festa, 10-19 giugno 2016

Pro Loco San Martino dei Colli
propone: risotto al Sagrantino
Festa dei Falò, 4-13 novembre 2016

Pro Loco San Martino in Colle
propone: cialdoni con panna
Sagra del Vino e delle Castagne, 4-13 novembre 2016

Pro Loco San Martino in Campo
propone: polenta della scartocciatura
Sagra della Scartocciatura, 26 agosto - 4 settembre 2016

Pro Loco Sant’Angelo di Celle
propone: birbanti
Festa del Grano, 24 giugno - 3 luglio 2016

Pro Loco Sant’Enea
propone: bruschetta con barbozzo
Sagra del Tuttosuino, 29 aprile - 8 maggio 2016



Il progetto fotografico “Umbriainfoto” è un invito a 

leggere, guardare, ascoltare il territorio attraverso la 

macchina fotografica. Un progetto aperto a tutti per 

scoprire, da prospettive diverse, il fascino di una regione 

come la nostra, ricca di bellezze, storie e suggestioni.

Dalla quotidianità dei posti che spesso “vediamo” ma 

che raramente “guardiamo” fino ai luoghi più speciale 

per narrare un’Umbria da scoprire e riscoprire.

Innesti Creativi è un luogo di 
lavoro che connette le visioni, 
le conoscenze e le pratiche 
mettendo questa connessione 
al servizio della creatività per 
progetti di comunicazione, 
eventi e fotografia.
www.innesticreativi.it

Concorso Fotografico
in collaborazione con Pro Loco del Perugino

COLOMBELLA

CORCIANO: Agosto Corcianese, 6-21 agosto 2016

MIRALDUOLO

MONTEPETRIOLO: “C’era una volta... Montepetriolo”, 5-14 agosto 2016

PIANELLO

PONTE FELCINO: La Felciniana, 17-26 giugno 2016

MOLINI PONTE SAN GIOVANNI

SAN MARCO: Festa di Sant’Orfeto, 17-26 giugno 2016

SAN MARIANO

SAN NICOLO’ DI CELLE

SAN SISTO

SANTA LUCIA

SOLFAGNANO - PARLESCA - TAVERNACCE - RANCOLFO

Le altre Pro Loco del Comitato Locale UNPLI del Perugino

Antonio Pucci: Presidente                 Gino Bartolini: Vice Presidente
Tecla Scarabattoli: Cassiere                         Chiara Brilli: Segretaria
Paola Matteucci: Vice Segretaria        Fausto Barcaccia: Consigliere
Riccardo Buco: Consigliere                        Fausto Ciotti: Consigliere

Consiglio Direttivo Comitato Locale UNPLI del Perugino


