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Dopo otto anni è ormai chiaro ed evidente a tutti che Prologo non è nessuno dei due.
Prologo è un progetto concreto e ben chiaro, coinvolgente e cosciente delle proprie 
forze, delle capacità che ha nell’attrarre a se attenzioni e interesse.
Il successo incassato nelle precedenti edizioni ci ha maggiormente convinto della 
bontà delle scelte iniziali, ci stimola a proseguire nel rincorrere obbiettivi che 
sono importantissimi non solo alla riuscita di una manifestazione ma alla vita ed 
al miglioramento di attività che sempre maggiormente vedono le nostre Pro Loco 
coinvolte in prima persona nella promozione del territorio e nella cura del sociale.
Prologo vuol significare unione di intenti, capacità di aggregazione, partecipazione 
e condivisione, capacità di proporre e riscoprire, vuole essere ed indiscutibilmente 
ormai è il perno centrale attorno al quale ruota un mondo come quello delle Pro 
Loco del Perugino che sempre con maggior decisione, in questi ultimi anni, è stato 
in grado di impegnarsi nel dare alle realtà ad esso collegate risposte, aiuto e consigli.
Prologo è la finestra aperta su un mondo costituito dai volontari delle nostre Pro Loco 
notoriamente dotati di capacità e volontà infinite, una lente di ingrandimento su tutto 
quello che giornalmente questi singoli cittadini, animati dalla fede dell’altruismo e 
dall’incoscienza dei rischi, riescono con il loro impegno a trasformare l’improbabile 
a possibile.
La consapevolezza di essere come Comitato Locale del Perugino i primi in Umbria 
ad aver proposto una simile iniziativa, la certezza di rappresentare un punto di 
riferimento, un interlocutore serio ed affidabile anche per gli Amministratori locali, 
l’indiscutibile ed accertato riconoscimento delle nostre capacità nel saper affrontare 
e cercare soluzione alle problematiche che sempre con maggior frequenza e sempre 
con maggior pesantezza ci si presentano ci spingono ad andare avanti alla conquista 
di nuovi traguardi utili alla riscoperta e valorizzazione di valori etici e morali oltre che 
alla crescita culturale di una società troppo spesso drogata di fredda e impersonale 
tecnologia.

Il Comitato Locale Pro Loco UNPLI del Perugino

Un’avventura
o un sogno?



 ore 10.00 - Antica Fornace Grazia
 Inaugurazione ufficiale
 Mostra fotografica
 e premiazione
 4° Concorso Fotografico
 Mostra Fotografica
 “Documenti storici
 sulla lavorazione della ceramica”
 Omaggio a Castelluccio:
 l’ultimo matrimonio
 foto e video di Andrea Barcaccia

 Apertura straordinaria
 Museo Regionale
 della Ceramica
 dalle ore 10.00 alle ore 20.00

 Mostra “CIBO CERAMICA”
 Museo Regionale della Ceramica
 Visita guidata a cura del
 conservatore prof. Giulio Busti
 Visita guidata 
 alle tavole ricamate
 a cura di Anna Lisa Piccioni
 ingresso libero

 Porte Aperte al
 Liceo  Artistico
 “Mameli Magnini”
 con esposizione dei lavori
 realizzati dagli alunni - Aula Magna
 dalle ore 18.00 alle ore 22.00 

 Apertura Chiesa
 Sant’Antonio di Deruta
 dalle ore 18.00 alle ore 22.00

 ore 10.00 - Piazza dei Consoli
 Apertura Mostra Mercato
 Prodotti Tipici 
 Enogastronomici di Norcia 

 ore 10.00 - Piazza dei Consoli
 Apertura estemporanea
 di pittura su ceramica

 ore 19.00 - Piazza dei Consoli
 Stand degustazione
 in collaborazione con lo chef
 Oriano Broccatelli
 CENA GUIDATA
 a base di prodotti locali e nursini
 prenotazione obbligatoria
 presso Pro Loco Deruta

MERCOLEDI’ 25 APRILE 2018

La Pro Loco di Norcia riparte con una nuova sede, 
donata dalle Pro Loco del Comitato Locale del 
Perugino.
Nata ufficialmente nel settembre 2016, proprio pochi 
giorni dopo il sisma del 24 agosto che ha distrutto 
Amatrice e danneggiato gravemente la nostra città, 
ha in ogni caso una storia che, tra alti e bassi, stop e 
ripartenze, è lunga ormai più di 80 anni.
All’indomani del terremoto, un gruppo di persone, 
da sempre molto attive ed impegnate, hanno deciso 
che c’era bisogno di fare qualcosa di concreto per 
Norcia ed il suo futuro. 
Oggi l’azione della Pro Loco Norcia si muove in due 
direzioni: verso i nursini, per offrire nuovi e migliori 
luoghi e momenti di aggregazione, verso i turisti, 
per far conoscere il meglio del territorio di Norcia, 
sotto tutti i punti di vista. Un’azione che ora è resa 
ancora più facile dalla disponibilità di una nuova 
sede, donata dalle Pro Loco del Comitato Locale del 
Perugino. “Un’iniziativa importantissima”, afferma 
Domenico Rossi, Presidente della Pro Loco Norcia, 
“che ci regala nuove forze, un posto dove lavorare 
e gestire le tante richieste che ci stanno arrivando. 
Davvero un gesto fraterno”.

“una sfida vinta mettendoci la faccia in prima persona”
ha aggiunto il Presidente del Comitato Locale Perugino



 ore 10.00 - Antica Fornace Grazia
 Apertura mostra
 4° Concorso Fotografico
 Mostra Fotografica
 “Documenti storici
 sulla lavorazione della ceramica”
 Omaggio a Castelluccio:
 l’ultimo matrimonio
 foto e video di Andrea Barcaccia

 Apertura straordinaria
 Museo Regionale
 della Ceramica
 dalle ore 10.00 alle ore 20.00

 Mostra “CIBO CERAMICA”
 Museo Regionale della Ceramica
 ingresso libero

 Esposizione opere realizzate
 durante estemporanea
 
 Porte Aperte al
 Liceo  Artistico
 “Mameli Magnini”
 con esposizione dei lavori
 realizzati dagli alunni - Aula Magna
 dalle ore 18.00 alle ore 22.00 

 Apertura Chiesa
 Sant’Antonio di Deruta
 dalle ore 18.00 alle ore 22.00

SABATO 28 APRILE 2018

ore 16.00 Piazza dei Consoli
 ESIBIZIONE DI TORNIANTI
 E ARTIGIANI DELLA CERAMICA

ore 17.30 Museo Regionale della Ceramica
 MAGIA FLAMENCA
 con Caterina Costa
 organizzato da Lyons Club Deruta

ore 19.00 Piazza dei Consoli
 Apertura stand degustazione

Il Museo Regionale della Ceramica di Deruta è il più 
antico museo italiano per la ceramica; istituito nel 
1898, conserva oltre 6000 opere ed è ospitato nel 
trecentesco complesso conventuale di San Francesco, 
interamente restaurato. La sistemazione definitiva 
disegna un percorso che si sviluppa dal piano terra ai 
due piani superiori, è introdotto da una sala didattica 
e descrive, organizzata in periodi, l’evoluzione della 
maiolica derutese dalla produzione arcaica a quella del 
Novecento. Sono salvaguardate alcune aree tematiche, 
come la ricostruzione di un’antica spezieria, collezioni 
presentate integralmente, la sezione dei pavimenti in 
maiolica e quelle delle targhe votive e dei lustri. La 
sezione contemporanea è costituita principalmente da 
opere provenienti dal Multiplo d’Artista in Maiolica e dal 
Premio Deruta; la sezione archeologica offre invece un 
significativo panorama dei principali tipi di vasellame 
prodotti in epoca antica e riunisce oggetti di ceramica 
greca, italiota, etrusca e romana. Oggi un tunnel 
sotterraneo collega il museo con l’area archeologica e 
consente un itinerario unico, che si snoda dalle antiche 
fornaci per la cottura della ceramica alle collezioni 
storiche, fino alle produzioni del Novecento e agli 
spazi dedicati alle conferenze, alle attività didattiche 
e di laboratorio e alle mostre temporanee. L’itinerario 
culturale si completa con la Pinacoteca Comunale di 
Deruta, che ha sede nel trecentesco Palazzo dei Consoli 
e conserva importantissime opere di Perugino, Niccolò 
Alunno, Antonio Amorosi e Baciccio.

ANTICA FORNACE GRAZIA



 ore 10.00 - Antica Fornace Grazia
 Apertura mostra
 4° Concorso Fotografico
 Mostra Fotografica
 “Documenti storici
 sulla lavorazione della ceramica”
 Omaggio a Castelluccio:
 l’ultimo matrimonio
 foto e video di Andrea Barcaccia

 Apertura straordinaria
 Museo Regionale
 della Ceramica
 dalle ore 10.00 alle ore 20.00

 Mostra “CIBO CERAMICA”
 Museo Regionale della Ceramica
 ingresso libero

 Esposizione opere realizzate
 durante estemporanea
 
 Porte Aperte al
 Liceo  Artistico
 “Mameli Magnini”
 con esposizione dei lavori
 realizzati dagli alunni - Aula Magna
 dalle ore 18.00 alle ore 22.00 

 Apertura Chiesa
 Sant’Antonio di Deruta
 dalle ore 18.00 alle ore 22.00

DOMENICA 29 APRILE 2018

ore 10.00 Liceo Artistico “Mameli Magnini”
 LABORATORI DIDATTICI aperti a tutti
 in collaborazione con i docenti e gli studenti del Liceo

ore 16.00 Piazza dei Consoli
 ESIBIZIONE DI TORNIANTI
 E ARTIGIANI DELLA CERAMICA

ore 17.00 Sala del Consiglio Comunale
 Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2014-2020:
 cosa può fare per te
 a cura della Regione Umbria - Assessorato alle Politiche Agricole

ore 19.00 Piazza dei Consoli
 Apertura stand degustazione

Lo studente può confrontarsi con il patrimonio artistico 
e culturale italiano e internazionale e dare espressione 
alla propria creatività e capacità progettuale.
La partecipazione a vari progetti locali e europei - PON 
- consente al Liceo Artistico “A. Magnini” di organizzare 
percorsi formativi gratuiti e opzionali, finalizzati a 
migliorare i livelli di competenza degli studenti e a 
rispondere ai loro interessi culturali e personali. 
A partire dal terzo anno lo studente può scegliere fra i 
due indirizzi: Design della ceramica e Grafica. Oltre alle 
aule didattiche per le classi, alcune dotate di LIM, tutte 
dotate di computer, dispone di numerosi spazi didattici 
e laboratori attrezzati: Aula magna e Biblioteca, 
Discipline geometriche, Discipline grafiche e pittoriche, 
Discipline plastiche e scultoree, Progettazione design, 
Tecnologia con stampanti 3 d, Progettazione grafica, 
Fotografia. I percorsi di arricchimento dell’offerta 
formativa sono: Lingua inglese (conversazione) 
con possibilità di sostenere Esami di Certificazione 
linguistica; Informatica di base e utilizzo di software 
di progettazione (CAD) con possibilità di conseguire 
l’ECDL; Arti figurative; Corsi di recupero per tutte le 
discipline; Corsi di supporto per affrontare le prove 
INVALSI e per i Test di accesso alle università.

Il Liceo Artistico “A. Magnini” di 
Deruta è inserito in un territorio 
ad alta vocazione artistica e 
offre un percorso scolastico che 
coniuga un’ampia formazione 
culturale, con la costruzione di 
competenze artistiche,  tecniche 
e tecnologiche.



 ore 10.00 - Antica Fornace Grazia
 Apertura mostra
 4° Concorso Fotografico
 Mostra Fotografica
 “Documenti storici
 sulla lavorazione della ceramica”
 Omaggio a Castelluccio:
 l’ultimo matrimonio
 foto e video di Andrea Barcaccia

 Apertura straordinaria
 Museo Regionale
 della Ceramica
 dalle ore 10.00 alle ore 20.00

 Mostra “CIBO CERAMICA”
 Museo Regionale della Ceramica
 ingresso libero

 Esposizione opere realizzate
 durante estemporanea
 
 Porte Aperte al
 Liceo  Artistico
 “Mameli Magnini”
 con esposizione dei lavori
 realizzati dagli alunni - Aula Magna
 dalle ore 18.00 alle ore 22.00 

 Apertura Chiesa
 Sant’Antonio di Deruta
 dalle ore 18.00 alle ore 22.00

LUNEDI’ 30 APRILE 2018

ore 15.30 Chiosco del Museo
 Regionale della Ceramica
 Apertura
 LABORATORI CREATIVI
 per minori
 Lettura sull’argilla

ore 18.00 Piazza dei Consoli
 GIORNATA A FAVORE DELLA
 DONAZIONE DEL SANGUE
 in collaborazione con AVIS Regionale
 sezioni di Deruta e Casalina

ore 19.00 Piazza dei Consoli
 Apertura stand degustazione

C O M U N A L E
D E R U T A

Un gesto semplice

Un atto di solidarietà

Donare il sangue può

Salvare una o più vite umane

Alcuni momenti
della nostre

iniziative annuali...



 ore 10.00 - Antica Fornace Grazia
 Apertura mostra
 4° Concorso Fotografico

 Mostra Fotografica
 “Documenti storici
 sulla lavorazione della ceramica”

 Omaggio a Castelluccio:
 l’ultimo matrimonio
 foto e video di Andrea Barcaccia

 Apertura straordinaria
 Museo Regionale
 della Ceramica
 dalle ore 10.00 alle ore 18.30

 Mostra “CIBO CERAMICA”
 Museo Regionale della Ceramica
 ingresso libero

 Apertura Chiesa
 Sant’Antonio di Deruta
 dalle ore 18.00 alle ore 22.00

MARTEDI’ 1 MAGGIO 2018

ore 11.30 Museo Regionale della Ceramica
 A tavola con Papa Paolo III Farnese
 visita guidata in costume con
 l’accompagnamento di musici rinascimentali
 a cura dei ragazzi della Scuola Media
 “Mameli Magnini” di Deruta
 Per l’occasione ingresso libero al museo
ore 16.00 Piazza dei Consoli
 ESIBIZIONE FOLKLORISTICA
 con i Rioni del Palio della Brocca
ore 18.00 Piazza dei Consoli
 ASTA BENEFICA delle opere realizzate
 nel corso dell’estemporanea
 a favore delle popolazioni colpite dal sisma
 (allestimenti struttura Info Point Norcia)
ore 19.00 Piazza dei Consoli
 Apertura stand degustazione

Il “Palio della Brocca” giunge quest’anno 
alla sua XII edizione ed è organizzato 
dalla omonima associazione.
L’evento si svolgerà a Deruta nella 
splendida cornice di Piazza dei Consoli, 
da martedì 28 Agosto a domenica 
2 Settembre 2018. 
Partecipano alla manifestazione  tre 
Rioni: PIAZZA, VALLE  e BORGO, ognuno 
dei quali ha come riferimento una 
delle porte di accesso alla cittadina e 
un colore derivante dai tipici decori 
derutesi: Porta di San Michele Arcangelo 
per il Rione Piazza che ha come colore 
il blu che predomina il decoro “Ricco 
Deruta”, Porta del Cerro per il Rione 
Valle con il verde del decoro “Arabesco” 
e Porta Romana per il Rione Borgo con il 
giallo del decoro “Raffaellesco”. 



Le proposte gastronomiche...

Pro Loco Montepetriolo
propone: bruschetta al tartufo
C’era una volta...Montepetriolo, 3-12 agosto 2018

Pro Loco Balanzano
propone: verdure ripiene
Sagra dell’Ortolano, 15-24 giugno 2018

Pro Loco Brufa
propone: panzanella vegetariana
Brufa in Festa-Scultori a Brufa, 24 agosto - 2 settembre 2018

Pro Loco Chiugiana
propone: penne alla chiugianese
Chiugiana ti aspetta, 22 giugno - 1 luglio 2018

Pro Loco Deruta
propone: frittelle di san giuseppe
Festa...in piazza sotto le stelle, 20-29 luglio 2018

Pro Loco Fontignano
propone: ‘mbrecciata fontignanese
Fontignano a tavola, 20-29 luglio 2018

Pro Loco Fratticiola Selvatica
propone: fagioli con cotiche
Sagra dello Spaghetto dei Carbonai, 20-29 luglio 2018

Pro Loco Civitella d’Arna
propone: ci-vitellina
Festa delle Campane e del Dialetto Perugino, 17-26 agosto 2018

Pro Loco Castelleone
propone: il cannibale
Festa di Pasquarosa, 29 giugno - 1 luglio / 4-8 luglio 2018

Pro Loco Capanne
propone: umbricelli alla capannese
Sagra della Granocchia, 6-15 luglio 2018

Pro Loco Mugnano
propone: gelsomini
In...contriamoci a Mugnano, 22 giugno - 1 luglio 2018



Le proposte gastronomiche...
Pro Loco Pila
propone: torta al testo con prosciutto
Sagra della Torta al testo e dei vini doc dei colli Perugini
22 giugno - 1 luglio 2018

Pro Loco Pontenuovo
propone: torcolo perugino e vin santo
Festa San Lorenzo, 3-12 agosto 2018

Pro Loco Ripa
propone: baccalà ripajolo
Palio Arnense, 13-17 giugno 2018

Pro Loco San Mariano
propone: fagiolata sammarianese
Settimana Sanmarianese, 1-10 giugno 2018

Pro Loco Ripabianca
propone: coratina d’agnello
Giugno in Festa, 8-17 luglio 2018

Pro Loco Torgiano
degustazione proposta: supplì
I Vinarelli, 11-20 agosto 2018

Pro Loco San Martino dei Colli
propone: risotto al sagrantino
Festa dei Falò, 9-18 novembre 2018

Pro Loco San Martino in Colle
propone: zuppa di ceci e castagne
Sagra del Vino e delle Castagne, 2-11 novembre 2018

Pro Loco Sant’Angelo di Celle
propone: birbanti
Festa del Grano, 22 giugno - 1 luglio 2018

Pro Loco San Martino in Campo
propone: polenta della scartocciatura
Sagra della Scartocciatura, 24 agosto - 2 settembre 2018

Pro Loco San Nicolò di Celle
propone: ciaramicola
Festa d’Estate, 5 luglio 2018



COLOMBELLA: Festa della Colombella
CORCIANO: Agosto Corcianese

MIRALDUOLO
MOLINI PONTE SAN GIOVANNI

PIANELLO
PICCIONE: Piccione in Festa

PONTE FELCINO: La Felciniana
SAN MARCO: Festa di Sant’Orfeto
SAN SISTO: Rassegna delle Sagre
SANT’ENEA: Sagra del Tuttosuino

SANTA LUCIA: Sagra dello Spaghetto del Laghetto
SOLFAGNANO - PARLESCA - TAVERNACCE - RANCOLFO

VILLA PITIGNANO: Sagra del Baccalà

Le altre Pro Loco del Comitato Locale UNPLI del Perugino

In un mondo sempre più bisognoso 

di riscoprire valori umani e 

“fuori moda” il nostro gruppo si 

è impegnato per un’iniziativa a 

favore di chi è giornalmente sul 

campo per aiutare chi aiuta.

Con la raccolta dei tappi in 

plastica, a cui tutti possono 

contribuire portandoli presso i 

luoghi pubblicizzati dalle Pro Loco 

aderenti possiamo fare del bene a 

noi e all’ambiente.

Gino Bartolini: Vice Presidente
Chiara Brilli: Segretaria

Fausto Barcaccia: Consigliere
Fausto Ciotti: Consigliere

Anna Lisa Piccioni: Consulente Comitato Locale UNPLI del Perugino

Consiglio Direttivo Comitato Locale UNPLI del Perugino
Antonio Pucci: Presidente
Tecla Scarabattoli: Economo
Paola Matteucci: Vice Segretaria
Riccardo Buco: Consigliere



Si ringrazia:

Assemblea legislativa

Comune di Deruta

MOSTRA CIBO & CERAMICA
Al piano terra del Museo Regionale della Ceramica di Deruta in omaggio al “2018 anno 
del cibo italiano” e in occasione di Prologo, sarà riallestita la Mostra Cibo & Ceramica, a 
cura del conservatore del Museo prof. Giulio Busti. La mostra si prefigge di raccontare 
l’arte ceramica derutese dall’antichità ad oggi, leggendola attraverso il peculiare aspetto 
della produzione destinata alla mensa, argomento di grande interesse in occasione di 
Expo  2015 , anno in cui è stata proposta per la prima volta. 
In esposizione oggetti per la tavola, selezionati dal patrimonio del museo, collocabili 
cronologicamente tra il XIV e il XVIII secolo insieme ad  alcuni esempi della prima metà 
del Novecento accanto alle interpretazioni in chiave moderna dei ceramisti di Deruta. 
La mostra sarà inaugurata il 25 aprile con la guida del conservatore del Museo prof. Giulio 
Busti e rimarrà aperta ad ingresso libero per tutta la durata di Prologo.

Tavole imbandite
All’interno del Museo Regionale della Ceramica di Deruta sono allestite alcune tavole che 
illustreranno i modi di apparecchiare la tavola e quindi  la diversa concezione della mensa 
conviviale nei tempi. Oltre alle ceramiche, saranno utilizzate opere tessili e ricamate 
provenienti dalla produzione derutese e umbra. In particolare nei primi del Novecento 
grande successo ebbero le scuole di ricamo a Deruta attraverso la proposizione di 
manufatti ceramici abbinati a quelli ricamanti, con decori di origine medievale con la 
tecnica del Deruta antico, e con gli stessi colori e decori della ceramica locale, con la 
tecnica del Deruta policromo o moderno.
A cura di Anna Lisa Piccioni e Accademia Punto Deruta.

A tavola con  Papa Paolo III Farnese: visita guidata al Museo
L’idea nasce da una  lettera del 1535 che Francesca Baglioni Ranieri, nobildonna perugina, 
inviò al Comune di Deruta (Busti, Cocchi, 2014), nella quale informa i governanti che 
riceverà in casa propria Papa Paolo III Farnese, in visita a Perugia accompagnato da 
numerose persone; pertanto per l’occasione sono necessari oggetti di ceramica decorati 
alla “damaschina” specificando che “fusse tutto damaschino schietto, cioè bianco sopra 
bianco, si non del lo più bello si possa havere”. Accanto alla tavola rinascimentale 
appositamente imbandita, la mattina del primo maggio alle ore 11.00 i ragazzi della 
Scuola media Mameli Magnini  con abiti rinascimentali, riproporranno quella scena 
trasformandosi in attori e  ciceroni al museo. L’animazione prevede anche l’intervento di 
Musici che ricreeranno l’ambientazione musicale rinascimentale.
Il progetto è stato curato dai prof. Branda Mauro, Maria Cristina Ceccarelli e Cecchetti 
Camelia.

COSE
IN UMBRIA



DERUTA
25 APRILE 2018

ore 10.00 - 22.00 - Piazza dei Consoli 

Mostra Mercato
prodotti tipici nursini

Comune di Deruta

PROLOGO 2018
Le giornate delle Pro Loco del Perugino


