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MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALLA PRO SPELLO
IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE

PREMIO PRO SPELLO : istituito nel 1987, nasce dalla volontà di manifestare un
particolare apprezzamento per l’opera di coloro che, direttamente o
indirettamente, abbiano contribuito a diffondere il nome e l’immagine di Spello in
Italia e all’estero. Il premio è articolato in quattro sezioni: cultura, impegno sociale
e filantropico, lavoro e ricerca e sport.
Per qualificare maggiormente l’immagine di Spello, il Consiglio Direttivo
dell’Associazione ha inoltre istituito una “sezione nazionale” che prevede
l’assegnazione del premio a personalità anche non spellane il cui operato riveste
particolare valore e significato nelle istituzioni e nei settori della solidarietà umana,
della pace nel mondo, della cooperazione fra i popoli, della reciproca comunione
fra le genti di diversa cultura, razza, religione e etnia. Il riconoscimento è rivolto
sia a personalità nazionali che internazionali.
Data la notevole rilevanza del Premio, il Consiglio Direttivo ha deliberato che esso
venga assegnato non più annualmente ma ogni due anni.
VIA CRUCIS D’AUTORE : dal Venerdì Santo le opere delle quattordici stazioni,
realizzate da artisti di fama nazionale ed internazionale, vengono esposte lungo le
Vie della Città dove si svolge la Processione del Venerdì Santo per restarvi fino
alla settimana successiva. La manifestazione, unica nel suo genere in Umbria e in
Italia, ha come direttore artistico il nostro illustre concittadino, il maestro Elvio
Marchionni.
EXOLEA. IL MIRAGGIO DEL BORGO :
una festa tra olio e musica, una riflessione sulle co/ulture identitarie del territorio.
Nel corso della rassegna ci sono convegni, banchi di assaggio, degustazioni,
visite guidate e spettacoli. Regina della manifestazione è la "MangiaSpello" cioè la
passeggiata enogastronomica nei luoghi più suggestivi della città che imbandisce,
intorno all’extravergine, la qualità dei "prodotti a km 0", ovvero che provengono
strettamente dal territorio (caffè compreso).
FINESTRE, BALCONI E VICOLI FIORITI:
il concorso, con specifico regolamento, si svolge dal mese di Maggio fino al mese
di Giugno e vede la partecipazione di tanti cittadini spellani che adornano le
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proprie terrazze, le proprie finestre e i vicoli della città. Spello si trasforma così in
un profumato e colorato giardino di fiori. Una giuria di esperti premia i migliori
lavori. Le maggiori riviste del settore hanno dedicato ampio spazio alla
manifestazione.
SPELLO E IL MONDO ROMANO
:
si tiene nel mese di Agosto in occasione della manifestazione “Incontri per le
Strade” ed è una rievocazione storica dell’epoca romana. La manifestazione che
si avvale del contributo determinante delle associazioni del volontariato e dei
terzieri cittadini, mira a ricreare angoli di vita romana come il mercato, le terme, i
mestieri e momenti ricreativi come la cena romana durante la quale si possono
gustare i tipici piatti dell’epoca. Nei giorni della manifestazione si svolgono
convegni sulla romanità di Spello.
L'ORO DI SPELLO : evento dedicato all’olio d’oliva, prodotto principe del
territorio, e a tutti i tesori di Spello. Percorsi enogastronomici, visite gratuite ai
musei, mostre, spettacoli di teatro e di danza.
Durante il
periodo della manifestazione sono in programma eventi di promozione
enogastronomica, con allestimenti di mostre-mercato e punti di degustazione di
prodotti tipici locali.
SPELLO IN PRESEPE : il concorso, che si svolge nel periodo di Natale, dal 20
dicembre al 06 gennaio, vede la partecipazione di tanti cittadini di Spello. I presepi
sono allestiti nei vari angoli del paese e sono realizzati con creatività e originalità.
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