
 

      

 
 

Eventi maggio 2015 
Manifestazione “Erbe e fiori al Borgo” 

con le iniziative 
“Gran Festa di Primavera”. 

 
- Gran Festa di primavera (domenica 17 maggio) 

 
Descrizione evento 
 

Domenica 17 maggio si terrà,  una giornata dedicata alla solidarietà e al recupero 
degli spazi urbani del Borgo. 

Per quanto riguarda la socialità e la solidarietà si terrà la tradizionale 
Tavolalunga, pranzo in strada dei borgaroli. In questa occasione il momento conviviale si 
trasformerà in un grande picnic partecipato con offerta libera per degustare il “cestino 
della solidarietà”, con prodotti tipici locali. I fondi raccolti saranno devoluti in 
beneficenza all’ABIO onlus (Associazione per il Bambino In Ospedale) 

Musica in strada e concerti, laboratori di arti e mestieri, torneo di scacchi e giochi 
per bambini, il cicloraduno, le mostre di Sansalù al Borgo e la premiazione del 
concorso “Bici & Fiori” rivolto ai bambini delle scuole, esposizione di piante e fiori e 
disegni di strada , completeranno le iniziative lungo Corso bersaglieri. Infatti , il 17 
maggio, si celebra a Perugia la giornata “Tutti a scuola a piedi e in bicicletta” della 
FIAB, che promuove il concorso nazionale fotografico “Bimbimbici 2015”. La Ciclofficina 
popolare Porta Pesa, associata FIAB, organizzerà per l’occasione un giro in bicicletta che, 
partendo da Borgo Sant’Antonio, porterà i partecipanti in giro per le strade e i vicoli del 
centro storico della città in condizioni di assoluta sicurezza. 

 
Con la collaborazione di BorgoRete servizi e l’Associazione “Luoghi comuni” 

verranno sistemati gli spazi pubblici adiacenti la scuola elementare Ciabatti, che sono 
oggetto di piccoli interventi di riqualificazione urbana. L’iniziativa prevede l’ulteriore fase 
di avanzamento del progetto per allestire una galleria espositiva all’interno del sottopasso 
pedonale e la piantumazione di fiori ed erbe aromatiche all’interno dell’aiuola del grande 
cedro. 
 Con la collaborazione del Comune si spera di riuscire a collocare di fronte ai bagni 
pubblici di Porta Pesa  una fontanella in pietra. 
 

Programma 

Ore 9,00 Apertura stand della Mostra – mercato e dei laboratori di arti e mestieri. 
Esposizione di piante aromatiche e fiori 

Ore 9,00 Pesca di beneficenza  
 



Ore 10,00 “ironia della … scarpa in fiore”. Mostra a cura di Sansalù al Borgo (civico 84) 

Ore 10,00 “Sogni rosa Lilli” di Carmelina Severi. Bigiotteria artigianale con perle, quarzi, 
pietre dure, onici. (Sede associazione) 

Ore 10,00 Esposizione di disegni dei bambini delle Scuole “Bici & Fiori” (Spazio ENEL) 

Ore 10,00 Esposizione della Scuola di pittura del Centro Socio Culturale “La Piroga” di 
Perugia (civico 41) 

Ore 10,00 ''I mille volti dei fiori '' creazioni esclusive di Patrizia Lucarelli (Oratorio di San 
Giovanni battista) 

Ore 10,30 Torneo di scacchi “Scacchi a primavera” (Oratorio di San Benedetto) 

Ore 10,30 Riqualificazione dello spazio antistante i bagni di Porta Pesa, ulteriore 
allestimento della galleria nel sottopasso pedonale e piantumazione di fiori ed erbe 
aromatiche nella grande aiuola del cedro 

Ore 10,45 Giro in bicicletta “Bimbimbici” 
Raccolta dei partecipanti ed iscrizione. Partenza ore 11,00 
Organizzato da FIAB Perugia Pedala  e Ciclofficina popolare Porta Pesa  info 329.3556661. 
Itinerario completo su www.borgosantantonio.com  

Ore 11,00 disegni di strada 

Ore 11,00 Giro del Borgo in calesse a cura della Fattoria di Alo 

Ore 11,00 Giochi in strada di Ludicamente 

Ore 11,30 Incontro culturale su: “La Fortezza di Porta Sole. Memorie storiche del Rione di 
Porta Sole”, introduzione di Nicola Tassini, presentazione di Giulio Giungi, intervengono 
Andrea Romizi e Andrea Cernicchi  (Oratorio di San Giovanni battista) 
 
Ore 12,30 Distribuzione dei cestini della solidarietà 

Ore 13,00 Tavolalunga con pic nic in strada 

Ore 16,00 Giochi in strada di Ludicamente 

Ore 16,00 Giro del Borgo in calesse a cura della Fattoria di Alo 

Ore 16,00 Torneo di Burraco (Oratorio di Sant’Antonio Abate) 

Ore 17,30 Premiazione del Concorso di disegno per le Scuole “Bici & Fiori” 

Ore 18,00 Concerto in strada nell’area ENEL 

Ore 20,00 Mangiarte cena itinerante negli Oratori del Borgo 

Ore 21,15 “Incontrando le stelle” osservazione della volta celeste 

 

http://www.borgosantantonio.com/

