
EVENTI DEL COMPRENSORIO SPOLETINO
MAGGIO 2021

Per essere sempre aggiornati sugli eventi che si svolgono nel Comune di Spoleto è possibile
consultare l'agenda eventi sul sito www.comune.spoleto.pg.it/turismoecultura

VISITE GUIDATE

Ogni domenica
Visite guidate tematiche della Spoleto Card
Visite guidate al patrimonio culturale di Spoleto e del territorio.

Domenica 9 maggio, ore 15.30
Giovanni Carandente. Archives and Documents
Mostra documentaria - Centenario della nascita di Giovanni Carandente
Luogo di incontro: Palazzo Collicola, biglietteria

Domenica 16 maggio, ore 11.30
La Grande Rocca Albornoz
Passeggiata nel parco e nei cortili della fortezza
Luogo di incontro: Rocca Albornoz, biglietteria

Domenica 23 maggio, ore 15.30
Mosaici e pitture parietali
La domus romana di Spoleto
Luogo di incontro: Casa Romana, biglietteria

Domenica 30 maggio, ore 15.30
Un monumento che affascina da secoli
Il Tempietto sul Clitunno
Luogo di incontro: Tempietto sul Clitunno, biglietteria

Le visite guidate tematiche sono gratuite PER I POSSESSORI della SPOLETO CARD.
Le visite guidate sono SOLO SU PRENOTAZIONE e A NUMERO CHIUSO.
Il numero massimo di partecipanti alle visite guidate è di 8 pax ad ogni visita. 
 
Coloro che non hanno la SPOLETO CARD potranno partecipare alle VISITE GUIDATE TEMATICHE in programma con una 
tariffa agevolata di € 3.00 a persona, oltre il biglietto del museo.

La SPOLETO CARD è un biglietto cumulativo che consente di accedere a numerosi siti museali del territorio e usufruire di 
particolari vantaggi.
La SPOLETO CARD si può acquistare nei siti museali aderenti ed è valida 7 giorni.

TARIFFE SPOLETO CARD:
Red Card: € 9,50
Green Card: € 8,00 (dai 15 ai 25 anni, oltre 65 anni, gruppi)
A cura di: Sistema Museo, in collaborazione con il Comune di Spoleto.

Per informazioni e prenotazioni:
Soc. Coop. Sistema Museo
Tel e fax 0743 46434 – 0743 224952

E-mail: info@spoletocard.it 
Sito web: www.spoletocard.it

SI RICORDA CHE PER VISITARE I MUSEI DELLA SPOLETO CARD IL SABATO, LA DOMENICA E I GIORNI FESTIVI E' NECESSARIA LA
PRENOTAZIONE ALMENO ENTRO LE ORE 18 DEL GIORNO PRECEDENTE. 

Visite guidate individuali di Spoleto

http://www.comune.spoleto.pg.it/turismoecultura
http://www.spoletocard.it/
mailto:info@spoletocard.it


Visite garantite tutti i giorni
Mattina ore 10.00
Pomeriggio ore 16.00

Itinerario (durata 2 ore): Partenza da Piazza della Libertà, visita del Teatro Romano, Arco di Druso e 
Germanico, Piazza del Mercato, Cattedrale, Giro della Rocca per ammirare la Rocca Albornoziana e il 
Ponte delle Torri
Ritrovo: in Piazza della Libertà, di fronte all'info point, 10 minuti prima della partenza
Costo: € 20 a persona; gratuito fino a 12 anni
Numero minimo partecipanti: 2

Prenotazione obbligatoria: tel. 075 815227/28
numero emergenze: 339 3390103
e-mail: info@assoguide.it 

Visite guidate a cura di AGTU (Associazione Guide Turistiche Umbria)

30 maggio, ore 10.00 - Piazza del Mercato
Spoleto ebraica: luoghi e memorie della comunità ebraica di Spoleto
Una comunità ebraica visse a Spoleto per circa 250 anni, ma il tempo sembra aver cancellato dalla 
memoria questa presenza che è stata importante e  significativa per la storia della città. In realtà 
non tutto è andato perduto, alcune tracce sono rimaste e questo itinerario vi permetterà di 
scoprirle come una caccia al tesoro.

2 giugno, ore 10.00 - Chiesa di San Ponziano  
Seconda visita: Spoleto ebraica: La cripta di San Ponziano: Simonino da Trento e la 
predicazione antigiudaica. 
La scoperta della Spoleto ebraica prosegue nella cripta di San Ponziano con la storia di  Simonino 
da Trento.

Le visite hanno una durata di un’ora e trenta al costo di 10 euro a persona.

La prenotazione è obbligatoria ai seguenti numeri: Tel: (+39) 075.815227/28 
Email: info@assoguide.it 
Numero emergenze: (+39) 339.3390103 www.assoguide.it 

CALENDARIO

DOM 9 MAGGIO 2021

ore 15.30
Visita guidata tematica Spoleto Card

Giovanni Carandente. Archives and Documents
Mostra documentaria - Centenario della nascita di Giovanni Carandente
Luogo di incontro: Palazzo Collicola, biglietteria

Le visite guidate tematiche sono gratuite PER I POSSESSORI della SPOLETO CARD.
Le visite guidate sono SOLO SU PRENOTAZIONE e A NUMERO CHIUSO.
Il numero massimo di partecipanti alle visite guidate è di 8 pax ad ogni visita. 
 
Coloro che non hanno la SPOLETO CARD potranno partecipare alle VISITE GUIDATE TEMATICHE in programma con una tariffa 
agevolata di € 3.00 a persona, oltre il biglietto del museo.

Per informazioni e prenotazioni:
Soc. Coop. Sistema Museo
Tel e fax 0743 46434 – 0743 224952
E-mail: info@spoletocard.it 
Sito web: www.spoletocard.it

http://www.assoguide.it/
mailto:info@assoguide.it
mailto:info@assoguide.it


SI RICORDA CHE PER VISITARE I MUSEI DELLA SPOLETO CARD IL SABATO, LA DOMENICA E I GIORNI FESTIVI E' NECESSARIA LA
PRENOTAZIONE ALMENO ENTRO LE ORE 18 DEL GIORNO PRECEDENTE. 

DOM 16 MAGGIO 2021

Giornate FAI di primavera 
Visite a ville e parchi storici, residenze reali e giardini, castelli e monumenti, aree archeologiche e musei 
insoliti

A Spoleto sono previsti due percorsi a cura del Gruppo FAI di Spoleto:

Passeggiata alla scoperta delle mura ciclopiche
Domenica 16 maggio, dalle 10.30 alle 18.30
Gruppi di massimo 6 persone.
Visite a cura di: Volontari FAI di Spoleto; Apprendisti Ciceroni Liceo classico e linguistico “Sansi – 
Leonardi – Volta” di Spoleto

L’appuntamento è in piazza del Duomo, di fronte al Teatro Caio Melisso – Spazio Carla Fendi.
La passeggiata avrà la durata di circa un’ora e avverrà all’interno del centro storico di Spoleto, percorrendo anche tratti di vie 
piuttosto scoscese, per cui si consiglia di indossare calzature comode. 

Dalla scenografica piazza del Duomo si scenderà, costeggiando il quartiere medievale della Madonna degli orti, fino al borgo 
Ponzianina, per raggiungere via Cecili che presenta il tratto meglio conservato e più visibile delle antiche mura. Da lì si risalirà fino 
a viale Matteotti per poi proseguire fino al Giro della Rocca, da dove sarà possibile godere del bel panorama sia verso Monteluco, 
sia verso la valle e tutto l’abitato della città.

– Visite anche in lingua Inglese

Via dell’Arringo e Piazza Duomo
Domenica 16 maggio, dalle 10.30 alle 18.30
Turni di visita ogni 15 minuti
Gruppi di massimo 6 persone.
Visite a cura di: Volontari FAI di Spoleto; Apprendisti Ciceroni Liceo classico e linguistico “Sansi – 
Leonardi – Volta” di Spoleto

L’appuntamento è in piazza del Duomo, di fronte al Teatro Caio Melisso – Spazio Carla Fendi.
Il giro completo durerà circa un’ora e si articolerà tra via dell’Arringo e la piazza del Duomo.

La visita guidata a questo piccolo, ma denso brano di città vuole essere un invito a guardare con attenzione e consapevolezza ai 
tanti particolari che in esso si susseguono e che lo compongono, ai quali spesso si dedica poco più di uno sguardo fuggevole, forse 
per distrazione, forse perché ammaliati dalla generale armonia che caratterizza questo luogo. In realtà qui ci si muove in una sorta
di speciale gioco dell’oca, in cui ogni casella racconta e documenta un pezzo di storia della città e di storia dell’architettura e 
dell’arte e che, messe insieme, danno vita ad uno dei luoghi di eccellenza del nostro Paese.

– Accesso disabili
– Visite anche in lingua inglese

ore 11.30
Visita guidata tematica Spoleto Card

La Grande Rocca Albornoz
Passeggiata nel parco e nei cortili della fortezza
Luogo di incontro: Rocca Albornoz, biglietteria

Le visite guidate tematiche sono gratuite PER I POSSESSORI della SPOLETO CARD.
Le visite guidate sono SOLO SU PRENOTAZIONE e A NUMERO CHIUSO.
Il numero massimo di partecipanti alle visite guidate è di 8 pax ad ogni visita. 
 
Coloro che non hanno la SPOLETO CARD potranno partecipare alle VISITE GUIDATE TEMATICHE in programma con una tariffa 
agevolata di € 3.00 a persona, oltre il biglietto del museo.

Per informazioni e prenotazioni:
Soc. Coop. Sistema Museo



Tel e fax 0743 46434 – 0743 224952
E-mail: info@spoletocard.it 
Sito web: www.spoletocard.it

SI RICORDA CHE PER VISITARE I MUSEI DELLA SPOLETO CARD IL SABATO, LA DOMENICA E I GIORNI FESTIVI E' NECESSARIA LA
PRENOTAZIONE ALMENO ENTRO LE ORE 18 DEL GIORNO PRECEDENTE. 

DOM 23 MAGGIO 2021

ore 15.30
Visita guidata tematica Spoleto Card

Mosaici e pitture parietali
La domus romana di Spoleto
Luogo di incontro: Casa Romana, biglietteria

Le visite guidate tematiche sono gratuite PER I POSSESSORI della SPOLETO CARD.
Le visite guidate sono SOLO SU PRENOTAZIONE e A NUMERO CHIUSO.
Il numero massimo di partecipanti alle visite guidate è di 8 pax ad ogni visita. 
 
Coloro che non hanno la SPOLETO CARD potranno partecipare alle VISITE GUIDATE TEMATICHE in programma con una tariffa 
agevolata di € 3.00 a persona, oltre il biglietto del museo.

Per informazioni e prenotazioni:
Soc. Coop. Sistema Museo
Tel e fax 0743 46434 – 0743 224952
E-mail: info@spoletocard.it 
Sito web: www.spoletocard.it

SI RICORDA CHE PER VISITARE I MUSEI DELLA SPOLETO CARD IL SABATO, LA DOMENICA E I GIORNI FESTIVI E' NECESSARIA LA
PRENOTAZIONE ALMENO ENTRO LE ORE 18 DEL GIORNO PRECEDENTE. 

DOM 30 MAGGIO 2021

Piazza del Mercato, ore 10.00
Spoleto ebraica: luoghi e memorie della comunità ebraica di Spoleto
Visita guidata

Una comunità ebraica visse a Spoleto per circa 250 anni, ma il tempo sembra aver cancellato dalla 
memoria questa presenza che è stata importante e  significativa per la storia della città. In realtà non 
tutto è andato perduto, alcune tracce sono rimaste e questo itinerario vi permetterà di scoprirle come 
una caccia al tesoro.

Durata: 1h30 
Costo: € 10,00 a persona

La prenotazione è obbligatoria ai seguenti numeri: Tel: (+39) 075.815227/28 
Email: info@assoguide.it 
Numero emergenze: (+39) 339.3390103 www.assoguide.it 

ore 15.30
Visita guidata tematica Spoleto Card

Un monumento che affascina da secoli
Il Tempietto sul Clitunno
Luogo di incontro: Tempietto sul Clitunno, biglietteria

Le visite guidate tematiche sono gratuite PER I POSSESSORI della SPOLETO CARD.
Le visite guidate sono SOLO SU PRENOTAZIONE e A NUMERO CHIUSO.
Il numero massimo di partecipanti alle visite guidate è di 8 pax ad ogni visita. 
 
Coloro che non hanno la SPOLETO CARD potranno partecipare alle VISITE GUIDATE TEMATICHE in programma con una tariffa 
agevolata di € 3.00 a persona, oltre il biglietto del museo.

Per informazioni e prenotazioni:
Soc. Coop. Sistema Museo
Tel e fax 0743 46434 – 0743 224952

http://www.assoguide.it/


E-mail: info@spoletocard.it 
Sito web: www.spoletocard.it

SI RICORDA CHE PER VISITARE I MUSEI DELLA SPOLETO CARD IL SABATO, LA DOMENICA E I GIORNI FESTIVI E' NECESSARIA LA
PRENOTAZIONE ALMENO ENTRO LE ORE 18 DEL GIORNO PRECEDENTE. 

MOSTRE

Cortile di Palazzo Mauri
Mostra documentaria su Dante Alighieri

Negli orari di apertura al pubblico della Biblioteca Comunale G. Carducci (Palazzo Mauri), è possibile, su 
prenotazione, visitare la mostra documentaria su Dante Alighieri, allestita nel cortile interno di palazzo 
Mauri in occasione del 700° anniversario della morte del poeta.

Una mostra che racconta i legami tra Dante e l’antico Ducato di Spoleto. Tra i numerosi volumi e oggetti esposti, un prezioso 
incunabolo del 1484 contenente la Commedia con il commento di Cristoforo Landino, alcune edizioni illustrate della Commedia 
risalenti al XVI secolo, carte geografiche del XVI e XVII secolo. Una sezione è dedicata ai volumi provenienti dalla biblioteca 
Carandente e relativi alle opere di alcuni artisti del Novecento ispirati dall’opera di Dante. Vengono presentati anche materiali che 
illustrano l’influenza dell’immaginario dantesco sul cinema e sui linguaggi visuali. La mostra, corredata da pannelli illustrativi, è 
anche occasione per raccontare la formazione delle raccolte della biblioteca attraverso i successivi lasciti e donazioni desumibili 
dalle note di possesso dei volumi esposti.

Nella speciale sezione del sito del Comune (http://www.comune.spoleto.pg.it/dante) sono disponibili documenti, immagini e video 
legati alla mostra tra cui la video-lezione del prof. Rodney Lokaj, docente di filologia italiana all’Università di Enna “Kore”, dal titolo 
“La Divina Commedia e i suoi commenti: da Jacopo Alighieri a Cristoforo Landino”.

Orario di apertura Palazzo Mauri:
lunedì dalle 15.00 alle 19.00,
martedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 e 19.00,
mercoledì dalle ore 9.00 dalle 13.00,
giovedì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00,
venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00.

Per info e prenotazioni: Tel. 0743 218801 – email: biblioteca.comunale@comune.spoleto.pg.it 

CINEMA

Sale cinematografiche di Spoleto:

Cinéma Sala Pegasus
Piazza Bovio
Sito web: www.cinemasalapegasus.it 
Facebook: Cinéma Sala Pegasus
cinemasalapegasus@gmail.com 
Tel. 0743 522620

Cinema Sala Frau
Vicolo San Filippo 16
Sito web: www.spoletocinemaalcentro.it 
Facebook: Cinema Sala Frau
cinemasalafrau@gmail.com 
Tel. 0743 522177

Il presente calendario è suscettibile di variazioni e aggiornamenti.
L’Ufficio IAT di Spoleto non risponde di eventuali cambiamenti di date 

o annullamenti di manifestazioni. 

Per comunicare eventi, variazioni e aggiornamenti scrivere a: info@iat.spoleto.pg.it 

mailto:info@iat.spoleto.pg.it
mailto:cinemasalafrau@gmail.com
http://www.spoletocinemaalcentro.it/
mailto:cinemasalapegasus@gmail.com
http://www.cinemasalapegasus.it/
mailto:biblioteca.comunale@comune.spoleto.pg.it
http://www.comune.spoleto.pg.it/dante


PER INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI:

IAT SPOLETO
Comuni di Spoleto, Campello sul Clitunno

Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria

Largo Ferrer 6 - 06049 SPOLETO
Tel. 0743 218620

E-mail: info@iat.spoleto.pg.it

mailto:info@iat.spoleto.pg.it

