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Tour Medievale dell'Amore
Descrizione
Il primo Tour Medievale dell’Amore, dopo aver fatto le proprie registrazioni, presso il Moto Village,
nei pressi di Palazzo Spada (XIV sec.) sede del Comune, si salirà verso il colle dove si trova la Basilica
di San Valentino per una breve vista e benedizione, da parte di Padre Bose e il motociclista Don Pio,
si muoverà su percorsi lenti che salgono verso il Borgo Medievale di Stroncone, molto suggestivo,
che preserva il nucleo abitato all’interno della sua cinta muraria. Dopo una breve vista al Borgo, si
riprende il percorso, verso l’Eremo Francescano dello Speco di Narni, tra uliveti, lecci e querce
secolari, dove Padre Massimo, sarà la guida d’eccezione per l’occasione. Poi si scende, lungo la via
montana di Sant’Urbano, fino a Narni, l’antichissima Narnia, con la sua imponente Rocca
Albornoziana, una visita al Borgo, ai suo vicoli, medievali, alla Narni Sotterranea, con suoi misteri,
sono una tappa d’obbligo, prima di visitare il Museo delle Moto Filippetti. A Narni, ci fermerà anche
per la pausa pranzo. Nel pomeriggio, si prende il percorso, verso Sangemini, Borgo più bello d’Italia,
dove nel pomeriggio si verrà accolti in modo festoso da parte delle associazioni locali. Al termine, il
raduno, si muoverà, lungo le Terre Arnolfe in direzione di Cesi, per poi lungo la panoramica Terni
per un saluto a Palazzo Spada.

Programma Percorso con Orario Indicativo
8:00
10:00
10:15
10:45
11:10
11:40
12:00
13:00
13:30
14:30
15:40
16:00
17:00
18:00

Terni, Palazzo Spada e Pierfelici - Raduno ed iscrizioni
Partenza Tour direzione San Valentino
Visita alla Basilica di San Valentino, Benedizione dei Motociclisti, Padre Bose ed il
motociclista Don Pio
Partenza per Stroncone
Arrivo a Stroncone e Visita Borgo Medievale
Partenza per l'Eremo Francescano dello speco di Narni;
Visita allo Speco e al convento, Visita Guidata allo Speco, Padre Massimo
Partenza per Narni
Arrivo e pranzo libero
Vista al Borgo Medievale e al Moto Museo Filippetti
Partenza per Sangemini
Visita al Borgo Medievale di Sangemini
Partenza per Terni, via Cesi e Panoramica su Terni
Arrivo Meeting Point Palazzo Spada

26 Marzo
Tour della Valle del Fiume Nera
Descrizione
Il Tour della Valle del Fiume Nera, Valnerina, da Terni a Norcia, lungo la Valle risalendo il fiume
Nera, in un paesaggio mozzafiato, che è premiato territorio Europeo d’Eccellenza, EDEN, turismo
acquatico, nel tratto ternano. Un paesaggio unico nella sua bellezza, dove l’acqua la fa da padrona
con due Fiumi, il Nera e Velino che unendosi danno origine alla Cascata delle Marmore, ma anche,
borghi, pievi, lambiti dal fiume e numerosi corsi d’acqua, fortificazioni ed uliveti. Come di consueto,
si parte da Terni, dal Moto Village, presso Palazzo Spada, per le registrazioni, per poi muovere
insieme verso la Cascata delle Marmore, l’orrida bellezza direbbe Lord George Byron, ma l’opera è
dovuta al genio idraulico romano, del console Manlio Curio Dentato, nel 271 a. C.. Dopo un breve
visita, si parte per la volta di Arrone, Borgo fortificato, intorno al IX sec., oggi aderente ai Borghi più
belli d’Italia, con una breve sosta e vista al borgo medievale. Poi risalendo alla Valnerina, si arriva a
Ferentillo, posto alla confluenza di due crinali rocciosi e porta dia accesso alla Valnerina alta. Antico

Feudo dell’Abbazia di San Pietro in Valle. La visita la Borgo, o in alternativa, all’Abbazia di San
Pietro in Valle, viene avvalorata nel Borgo di Ferentillo dalla visita al Museo dell’Olio dell’Azienda
La Drupa, con degustazione di olio. Non mancate di assaggiare quello aromatizzato alla Merangola
(arancia selvatica). Dopo la sosta per il pranzo libero, si riparte in direzione di Cascia e di Norcia,
lungo la Valnerina, dove si arriverà in piazza dopo circa un’ora dopo prendendo parte alle iniziative
degli altri raduni.

Programma Percorso con Orario
8:00
10:40
11:00
11:30
12:30
12:45
14:00
18:00

Terni, Palazzo Spada e Pierfelici - Raduno ed iscrizioni -.
Partenza per la Cascata delle Marmore
Arrivo Parcheggio Biglietteria e Visita alla Cascata delle Marmore
Partenza per Arrone, visita al Borgo di Arrone
Partenza per Ferentillo
Arrivo e Visita Borgo, e/o Abbazia di San Pietro in Valle, nel Borgo visita guidata al
Museo dell’Olio La Drupa, con possibilità di degustazione
Partenza per Norcia e Cascia, e visita ai rispettivi borghi
Rientro Libero alle proprie Residenze

