
Incontro dI StudIo 

Programma
22 marzo 2019  ore 16,30 

Palazzo Trinci - Sala Convegni

Dopo il saluto delle Autorità e dei Presidenti 
del Rotary Club Foligno e della Pro Foligno

intervengono

Lucia Bertoglio (Archeoclub Foligno) 
Storia di un progetto

Luigi Sensi (Rotary Club Foligno) 
Inquadramento storico della famiglia Trinci

Luciano Colia (Pro Foligno) 
Documentazione grafica e fotografica 
sulle rocche del territorio dei Trinci

Roberta Taddei  (Amici Abbazia di Sassovivo) 
Troiano e Giacomo Trinci abati di Sassovivo. 

Dagli affreschi di Sassovivo ai cicli pittorici di Palazzo Trinci

Coordina Rita Marini

A seguire aperitivo con degustazione

Alla scoperta delle rocche
 dei Trinci

Conoscenza Valorizzazione Tutela

22 marzo - Palazzo Trinci

12 maggio -  9 giugno  - 7 luglio

Incontro di studio e percorsi guidati 
nei territori del Vicariato dei Trinci

Nel 1986 la sezione di Foligno dell’Archeoclub d’Italia e 
la Consulta di Coordinamento delle Associazioni cultu-
rali di Foligno realizzarono una mostra fotografica e una 
piccola ma preziosa guida sul sistema di fortificazione 
dei Trinci, a partire da un documento redatto dal notaio 
Rampeschi nel 1421. Venivano proposti degli itinerari di 
visita che avevano lo scopo di motivare alla lettura del 
territorio e quindi alla scoperta dei tanti segni, soprattutto 
di carattere architettonico, ancora leggibili nel paesaggio, 
per stimolarne la conoscenza e favorirne la salvaguardia. 
A tanti anni di distanza, con una maggiore consapevo-
lezza della ricchezza di questo territorio, il Rotary Club 
Foligno e la Pro Foligno propongono di ripartire al fine 
di prendere piena coscienza di questo patrimonio e del 
suo valore attrattivo nei confronti di quei visitatori che, 
nello scoprire tali territori, manifestano sicuro interesse, 
sorpresa, a  volte stupore, addirittura meraviglia.

In collaborazione con
Accademia Fulginia; Amici Abbazia di Sassovivo; Associa-
zione Orfini Numeister; Consulta Ass.ni culturali; Pro Loco 
Pale; Pro Loco Valle del Menotre; Pro Loco Volperino; Pro 
loco Verchiano; Pro loco Valtopina; Pro Serrone -  La Botte-
ga di San Giuseppe; Ass. ne Rasiglia e le sue sorgenti

Archeoclub
Foligno

Comune di
Foligno

con il patrocinio di in collaborazione con 



12 maggio 

Rocche e castelli 
della montagna folignate

Sant’Eraclio, Roviglieto, Cancelli,  Civitella, Pale, Scopoli-
Rasiglia, Verchiano, Popola...

Programma
ore 9,00: Incontro 
Sant’Eraclio - Largo G. Garibaldi (di fronte alle scuole)
Spostamenti con mezzi propri

ore 13,00 Momento conviviale

9 Giugno

Rocche e castelli 
del territorio di Nocera e Valtopina

Nocera, Poggio di Valtopina,  Gallano, Salvino, 
Calestro,  Capodacqua ....

Programma
ore 9,00: Incontro 
Sant’Eraclio - Largo G. Garibaldi (di fronte alle scuole)
Spostamenti con mezzi propri

ore 13,00 Momento conviviale

7 Luglio

Rocche e castelli 
fra Trevi e Montefalco

Torre di Matigge, Trevi, Castel San Giovanni, 
Fabbri, Montefalco....

Programma
ore 9,00: Incontro 
Sant’Eraclio - Largo G. Garibaldi (di fronte alle scuole)
Spostamenti con mezzi propri

ore 13,00 Momento convivialeI dettagli relativi ad ogni percorso verranno comunicati succesivamente


