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ITINERARI TRA ARCHITETTURA E NATURA 

II premio Simonetta Bastelli 
Venanzite e Terracotta 

San Venanzo –Poggio Aquilone - Marsciano 
16‐21 settembre 2014 

 

1) II premio Simonetta Bastelli (vedere il programma completo) 
 
Sintesi degli eventi collaterali: 
 
Durante l’evento, in concomitanza dei lavori, sono previsti percorsi culturali paralleli di riflessione 
e creazione su arte, fotografia, musica, svago e cultura: 
 
Data Programma
martedì 16 settembre 

 

inaugurazione delle mostre presso il  
Palazzo Comunale di San Venanzo “Villa Faina” 
  

• dei progetti presentati al Premio Simonetta Bastelli  
• delle fotografie di Luca De Sanctis 
• di opere artistiche 

mercoledì 17 settembre 

 

mostre presso 
il Palazzo Comunale di San Venanzo 

“Villa Faina” 

giovedì 18 settembre 

 

rappresentazione teatrale della compagnia  

“Ubutrois” 
che presenterà lo spettacolo dal titolo  

“La lezione”, 
tratto dall’omonima pièce di  

E. Ionesco; 
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venerdì 19 settembre 

 

cena nel borgo storico di 
Rotecastello 

con concerto blues 

sabato 20 settembre 

 

 
illustrazione dei risultati del Workshop. 
 
forum conclusivo del  

Convegno Internazionale presso il 
Centro Congressi “La Serra”; 

 

pranzo offerto dal  
Comune di San Venanzo 

nel giardino di  
“Villa Faina” 

 

premiazioni dei vincitori della  
II edizione del 

Premio Simonetta Bastelli  
Le foto si riferiscono alla I edizione
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2) Venanzite e Terracotta (riservato  esclusivamente agli iscritti ed agli 
amici dell’associazione) 
Per  aderire a questa parte 2 è necessario prenotare 
 

Sintesi del programma post Forum 
 
sabato 20 settembre 

 

itinerario guidato nel Parco Vulcanologico di San 
Venanzo; 
Il Parco Vulcanologico si sviluppa intorno a 3 piccoli vulcani 
(diametro di circa 500 mt ed altezza max 30 mt) attivi circa 
265.000 di anni fa, precisamente Mar di San Venanzo, l'Anello di 
tufo di Pian di Celle, posto circa 800 metri a sud, e l'Anello di 
lapilli di Celli, circa a 500 metri a est di Pian di Celle. Oltre alla 
visione di coni, crateri e colate laviche, offre la possibilità di 
ammirare alcune rocce e minerali rari (come la Venanzite, diffusa 
in tutto il mondo). 

 

cena intorno alla piscina nell’agriturismo Fattoria 
Aquilone di Paola e Guido Alberti 
L’agriturismo Fattoria Aquilone,  sede del workshop, dispone di 
cinque appartamenti realizzati nel cassero di un castello 
medioevale situato in un borgo del 1200.  
L'atmosfera particolare creata da una miscela di visioni e di 
profumi, tipici della verde Umbria, offre la possibilità di trascorrere 
un soggiorno all'insegna della tranquillità e dell'arricchimento 
culturale. Gli ospiti potranno degustare le tipiche e genuine 
specialità prodotte dall’azienda agricola biologica. 

 

 
pernottamento  

in albergo 
 
o  

 
agriturismo della zona; 

Domenica 21 settembre 

 

presso l'Antica Fornace di Compignano  
il Maestro Luigi Bernasconi presenta 
 
una manipolazione e realizzazione manufatti d'argilla 
in collaborazione con il 
  
Museo del laterizio di Marsciano . 
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La fornace di Compignano - Museo  
È difficile datare con esattezza il periodo di realizzazione della fornace, perché 
tale attività, dalle origine antichissime, era praticata diffusamente sul territorio 
marscianese da tempi immemori. Tuttavia un mattone della parte alta della 
fornace riporta inciso l’anno 1775. Era consuetudine che i costruttori indicassero 
così l’anno di costruzione di un edificio, ma potrebbe trattarsi anche di un 
intervento di ristrutturazione o ampliamento.  
Presumibilmente in origine questa fornace rientrava a far parte dell’estesa 
proprietà terriera della famiglia Ottaviani che, intorno all’Ottocento, aveva 
acquistato gran parte delle proprietà di Compignano. Successivamente, negli 
anni Venti del Novecento, viene rilevata da Ettore Corneli 
Museo dinamico del laterizio e delle terrecotte di Marsciano 
Il museo ha sede nel trecentesco palazzo Pietromarchi di Marsciano, principale 
centro dell’Umbria di produzione di laterizi e città interamente costruita in 
mattoni. L’edificio oggi trasformato in museo fu costruito nel Trecento dalla 
famiglia dei conti Bulgarelli di Marsciano. Il museo dinamico del laterizio e 
delle terrecotte “Enzo Briziarelli” si configura come punto di partenza per un 
percorso di visita esteso all’intera area comunale comprendendo i siti produttivi 
di Compignano e di San Fortunato, antiche fornaci che documentano la 
produzione preindustriale dei laterizi, e le antenne museali di Compignano e 
Spina, poli espositivi che fungono da centri di documentazione sulle tradizioni 
del territorio. Dal 2004 gli ambienti del restaurato palazzo Pietromarchi 
espongono numerosi laterizi, cioè i mattoni, le tegole e i materiali per l’edilizia 
in genere, nonché le terrecotte decorative e di uso comune che hanno 
contraddistinto la produzione documentata nell’area comunale dall’età romana 
ad oggi. L’esposizione illustra anche le trasformazioni sociali e demografiche 
legate a questa attività con particolare riguardo alle fasi della lavorazione che 
hanno caratterizzato la produzione preindustriale e quella industriale del luogo. 
Alcuni ambienti ospitano mostre permanenti, come quelle dedicate all’artista 
marscianese Antonio Ranocchia (1915-1989) e ai fischietti in terracotta.

 

 
 
Brunch in un ristorante tipico del  
centro storico di Marsciano 
 

 
 Il raggiungimento dei luoghi di appuntamento è con mezzi propri; La previsione di spesa 

per vitto (una cena ed un pranzo) ed alloggio (1 notte) non supera i 48 € a persona; 
 Per chi intende arrivare nei giorni precedenti, partecipando alle iniziative del programma 

Architettura e Natura, II premio Simonetta Bastelli, tramite la Pro-loco di San Venanzo sarà 
trovato una idonea sistemazione presso differenti agriturismi o alberghi della zona; 

Per informazioni e per prenotare il programma 2 
 è possibile inviare un messaggio di posta elettronica all’indirizzo:  

associazione@simonettabastelli.com,  
oppure telefonare 

 presso la sede dell’Associazione + 39 066868997 
oppure contattare 

 Achille M. Ippolito + 39 335 6792654 
 Claudia Sardella     +39 3895610107 

 


