
Venerdì 11 novembre 
Ore 18:30 Piazza Maggiore – Ingresso Tensostrut-
tura: Brindisi Inaugurale con le autorità cittadine

Ore 18:30 Centro visite: “Gli occhi dell’autunno“- 
spazio dedicato alle Scuole Castiglionesi di ogni ordine 
e grado che mostreranno le loro espressioni più varie in 
tema di autunno e frutti di stagione

Ore 20:00 Piazza Maggiore - Tensostruttura riscal-
data: CENA con piatti tipici della gastronomia casti-
glionese a base di funghi, olio nuovo e vino novello. La 
serata sarà allietata dalla musica di “Vincenzo Benci-
ni” e a seguire “DJ set” (consigliata la prenotazione al 
numero 340 3307668)

Sabato 12 novembre 
Ore 10:00 Loc. Pianello: inaugurazione percorso CAI 
n. 192192 da Castiglione in Teverina a Sermugnano a 
cura dell’Amministrazione Comunale, CAI sezione di Vi-
terbo, Vitis Sapientiae e Pro Loco Castiglione

Ore 11:30 MUVIS Museo del Vino: visita guidata alla 
scoperta del museo dedicato al vino più grande d’Euro-
pa. (durata 40 minuti. Costo 8€ a persona. Prenotazione 
obbligatoria al numero 338 1981436 solo whatsapp)

Ore 13:00 Piazza Maggiore - Tensostruttura riscal-
data: PRANZO con piatti tipici della gastronomia ca-
stiglionese a base di funghi, olio nuovo e vino novello 
(consigliata la prenotazione al numero 340 3307668)

Ore 14:00 Piazza Maggiore -Tensostruttura riscal-
data: “Gara di Briscola a coppie”. Termine iscrizioni 
ore 14:30

Ore 15:30 Piazza dell’agricoltura: “Olivando, risco-
priamo gli antichi lavori”, brucatura delle olive diretta-
mente dalle piante in collaborazione dei ragazzi delle 
scuole di Castiglione in Teverina a cura dell’Amministra-
zione Comunale

Ore 16:00 Muvis Museo del Vino - Sala Conferenze, 
Convegno: Archeomatica e Vitis Sapientiae presen-
tano: “Italianavigatour – progetto multimediale alla 
scoperta dell’insediamento ellenistico di Sermugnano 
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e presentazione del percorso CAI n. 192”, in collabora-
zione con l’Amministrazione Comunale di Castiglione in 
Teverina

Ore 17:30 Centro Visite: “Gli occhi dell’autunno“ – 
apertura mostra spazio dedicato alle Scuole Castiglio-
nesi di ogni ordine e grado che mostreranno  le loro 
espressioni più varie in tema di autunno e frutti di sta-
gione.

Ore 18:00 Muvis Museo del Vino - Sala Conferenze: 
“Scopri i libri, conosci l’autore”: La scrittrice e musi-
cista Federica Bressan presenta il suo libro “Nel cuore 
della Tuscia”, moderatrice: Tiziana Tafani. Faranno da 
sfondo all’evento video della nostra terra e brani mu-
sicali. Lettura di alcuni brani del libro a cura di alcuni 
componenti del gruppo di lettura espressiva dei “Dilet-
tori”

Ore 19:45 Piazza Maggiore - Tensostruttura riscal-
data: CENA con piatti tipici della gastronomia casti-
glionese a base di funghi , olio nuovo e vino novello . 
La serata sarà allietata dalla musica di “Sandro Paradisi 
DUO” e a seguire “Dj Set” (consigliata la prenotazione al 
numero 340 3307668 – possibilità del secondo turno a 
partire dalle ore 21:45)

Domenica 13 novembre
Ore 09:00 Per le vie del centro storico: apertura 
Mercantino di modernariato, collezionismo, artigianato 
e antiquariato e dei prodotti tipici agroalimentari 

Ore 10:00 Centro Visite: “Gli occhi dell’autunno“ – 
apertura mostra spazio dedicato alle Scuole Castiglio-
nesi di ogni ordine e grado che mostreranno  le loro 
espressioni più varie in tema di autunno e frutti di sta-
gione

Ore 11:00 Madonna delle Macchie – Dalle ore 11:00 
alle ore 12:00 Visita al frantoio dell’azienda “Fattoria Ma-
donne delle Macchie” per conoscere il processo di pro-
duzione dell’olio extra vergine di oliva  -Ingresso libero 
–prenotazione obbligatoria al 338 1981436  

Ore 11:30 Piazza della Repubblica: “MiniMuvis” Ra-
duno di macchine Mini classiche e contemporanee con 
sfilata ed esposizione delle auto per le vie del paese in 
collaborazione con il “Mini Club Centro Italia”

Ore 12:00 MUVIS Museo del Vino: visita guidata alla 
scoperta del museo dedicato al vino più grande d’Euro-
pa. (durata 40 minuti. Costo 8€ a persona. Prenotazione 
obbligatoria al numero 3381981436 solo whatsapp).

Ore 12:30 Piazza Maggiore - Tensostruttura riscal-
data: PRANZO con piatti tipici della gastronomia casti-
glionese a base di funghi, olio nuovo e vino novello, al-
lietato dalla voce e chitarra di “Alex Coppa“ (consigliata 
la prenotazione al numero 3403307668 – possibilità del 
secondo turno a partire dalle ore 14:00)

Ore 15:00 Madonna delle Macchie – Dalle ore 15:00 
alle ore 16:00 Visita al frantoio dell’azienda “Fattoria Ma-
donne delle Macchie” per conoscere il processo di pro-
duzione dell’olio extra vergine di oliva -Ingresso libero 
–prenotazione obbligatoria al 3381981436  

Ore 15:00 Piazza Maggiore: “Ludobus LegnoMania” 
intrattenimenti ludico adatto sia ai bambini che agli 
adulti per tutto il pomeriggio. Ludobus LegnoMania è 
un progetto di intrattenimento ludico con giochi in le-
gno artigianali, ispirato ai Ludobus attivi in Nord Europa 
negli anni ’70

Ore 16:00 Piazza Maggiore – Tensostruttura: aper-
tura stand di vin brulè e dolci

Ore 17:00 Piazza Maggiore – Tensostruttura: esibi-
zione artistica di ballo e animazione dei professionisti 
Rita e Stefano della scuola Orvieto Latin Projet

Ore 20:00 Piazza Maggiore -Tensostruttura riscal-
data: CENA con piatti tipici della gastronomia casti-
glionese a base di funghi, olio nuovo e vino novello. 
La serata sarà allietata dalla musica di “Simone Giusti” 
(consigliata la prenotazione al numero 340 3307668)
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