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Al 65° Festival dei Due Mondi, l'Associazione Amici di Spoleto onlus porta in scena la  

Spoleto segreta e sotterranea  
straordinari appuntamenti tra storia, bellezza e degustazioni 

25 e 29 giugno - 9 e 10 luglio 2022 
 

Al 65° Festival dei Due Mondi, l'Associazione Amici di Spoleto onlus porta in scena la "Spoleto 
segreta e sotterranea" con appuntamenti tra arte, storia e degustazioni di Trebbiano Spoletino e altri 
prodotti del territorio.  

Sarà un'esplorazione degli angoli nascosti, tra curiosità, bellezza e racconti inediti sulla città e 
scoperta di straordinarie opere d’arte.  

L'ingresso ha un costo di € 15,00 per le visite a Spoleto, mentre per la visita al Tempietto del 
Clitunno il costo sarà di € 20,00. 

Per la partecipazione è necessaria l’iscrizione ed aver effettuato il pagamento della relativa quota 
entro le ore 12:00 del giorno precedente l’appuntamento scelto.  

Per informazioni scrivere a tastingtravel@gmail.com. 

Per iscrizioni e pagamento si può accedere direttamente alla biglietteria del Festival, o negli uffici 
dell’Associazione Amici di Spoleto ONLUS, o tramite paypal (vedere al sito www.amicidispoleto.it).  

La partecipazione sarà consentita fino all’esaurimento dei posti disponibili (n° 50 per ciascun 
appuntamento). 
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APPUNTAMENTI 

 Sabato 25 Giugno, appuntamento alle ore 10,00 presso il piazzale San Ponziano per la visita 
"La Cripta del Patrono e Cimitero Monumentale di Spoleto: La sacralità del colle Ciciano 
affonda le sue radici da tempo, testimonianza di un'area sepolcrale fin dall'epoca pre-romana. A 
passeggio nelle sue pendici è esplorare l'antica cripta di San Ponziano, riscoprire le radici di 
santuario terapeutico micaelico e immergersi nel settecentesco Cimitero Monumentale, custode 
di nobili sepolture nel sacro silenzio dei suoi cipressi. 

Al termine della visita, nel cortile del Monastero, aperitivo con degustazione di prodotti tipici  
e trebbiano spoletino.  

 Mercoledì 29 Giugno, appuntamento alle ore 10,00 a Villa Redenta per la visita "Villa Redenta 
e il suo Parco Misterico": poco fuori le mura trecentesche della città si erge l'aristocratica Villa 
Redenta, un mirabile esempio di architettura neoclassica spoletina. Eretta sui resti di un 
insediamento romano ed ereditata nei secoli da importanti famiglie nobili, la villa esprime oggi 
il suo fascino nel verdeggiante e misterico parco, che conserva obelischi, mitrei, grotte e orologi 
solari, avvolti e protetti da un ricco patrimonio arboreo di secolare natura.   

Al termine della visita, all’interno della villa, aperitivo con degustazione di prodotti tipici  e 
trebbiano spoletino. 

 Sabato 09 Luglio, appuntamento alle ore 10,00 presso Casina dell'Ippocastano per la visita: “La 
Spoleto Segreta delle Acque, tra pozzi sulfurei, fontane e ninfei": esiste una Spoleto segreta 
che nasconde e protegge la sua eterna fonte di vita: l'acqua. Un percorso alla scoperta di una città 
che fin dal XIV secolo protegge tra le sue mura più di 50 fontane e fontanili pubblici. 
Attraversando gli antichi quartieri medievali della città arriveremo a scoprire un'antica vena di 
acqua sulfurea, cortili e fontane dei nobili palazzi cittadini, ninfei e una sorgente ancora attiva 
del Colle Sant'Elia. Un viaggio sorprendente.  

Al termine della visita, all’interno del cortile di Palazzo Leti Sansi (Sede della Bonifica Umbra), 
aperitivo con degustazione di prodotti tipici e trebbiano spoletino. 

 Domenica 10 Luglio, appuntamento alle ore 10,00 presso il Parco delle Fonti del Clitunno per 
la visita "Sorgente del Clitunno e il suo Tempio": seguendo le tracce dell'antico lago Clitorio, 
la sorgente del fiume Clitunno è oggi un affascinante viaggio nelle sue limpide acque e nella 
lussureggiante vegetazione che ha ispirato poeti e viaggiatori di ogni epoca. Scopriamone 
insieme la sua consacrazione al Dio Giove Clitunno di epoca romana e immergiamoci nel suo 
tempio paleocristiano, la Chiesa di San Salvatore o Tempietto del Clitunno, che consacrò l'inizio 
di una nuova architettura religiosa orientale, oggi Patrimonio dell'Umanità.   

Al termine della visita, all’interno del cortile del Tempietto del Clitunno, aperitivo con 
degustazione di prodotti tipici e trebbiano spoletino. 

 


