spegni la Luce...

SanValentino... Accende il Cuore

San Valentino protettore degli Innamorati

La Reliquia nell’Oratoiro della SS.ma Trinità a Sassocorvaro
La reliquia di San Valentino Martire Prete romano 42 d.C.,
è custodita all’interno di un’urna nell’Oratorio della SS.ma
Trinità nel Borgo storico di Sassocorvaro.
Siamo certi che quel Corpo, fu riposto nel 1696 in un’urna
sigillata e autenticata dal vescovo agostiniano Pietro
Alberto Ledrou, giunta nelle mani di Giovanni Battista
Fabbri di Sassocorvaro nel 1726, aperta e recognita dal
vicario apostolico Eustachio Carotti nel 1747.
“La Tradizione del Culto narra che San Valentino aveva
l’abitudine di offrire ai giovani innamorati, che passavano
a fargli visita, una rosa del suo giardino.
Tra i due nasceva, quindi, un amore profondo consacrato
dal matrimonio e benedetto dal Santo.
La richiesta di benedizione dell’unione e legame d’amore
cresceva e il Santo decise di scegliere un giorno dell’anno
per poter fare un’unica benedizione nuziale.”
Quel giorno è il 14 febbraio, oggi divenuto il giorno di
San Valentino, protettore degli innamorati, e “Patrono
dell’Amore”. San Valentino è venerato e festeggiato in
tutto il mondo e a questo titolo Sassocorvaro ogni anno
accoglie numerose giovani coppie che vogliono ricevere
la benedizione del Santo protettore.

Venerdì 13 Febbraio
Aspettando SanValentino... spegni la luce
ore 10.00 Didattica scuole - Villaggio RANCO

“Percorso alla scoperta di SanValentino”
Leggende e Erbe del Montefeltro nella Rocca
Visita alle Reliquie di SanValentino Martire

ore 18.30 Inaugurazione Mostra nella Rocca

“La Magia dell'Amore e i Simbolismi del Cuore”
Amore tra Sacro e Profano
a cura di A. Bortolotti
dalle ore 19.30 Apericena con Musica Live
sotterranei della Rocca

DuoAcustico GAP ’77
Mi illumino di meno - Caterpillar Rai Radio 2
dalle ore 20.00 PASSAGGI DI PORTA IN PORTA

SUI PASSI DELLA MAGA FOLIA E MUTINO
Gli antichi misteri della Rocca si risvegliano
ed accompagnano, nelle segrete stanze,
gli amanti nel silenzio della notte.
A cura di Villaggio RANCO
per aggiornamenti al programma visita
www.sassocorvaroeventi.it

Venerdì 13 Febbraio dalle ore 19.30

Aspettando SanValentino... spegni la luce
Apericena con Musica Live
sotterranei della Rocca - DuoAcustico GAP77

Sabato 14 Febbraio
SanValentino... accende il Cuore
ore 10.00 Didattica scuole a cura di Villaggio RANCO

“Percorso alla scoperta di SanValentino”
Leggende e Erbe del Montefeltro nella Rocca
Visita alle Reliquie di SanValentino Martire

ore 14.00 Apertura dell'Oratorio della SS.ma Trinità,

Reliquia di SanValentino Martire Prete romano 42 D.C.
ore 15.00 Storia ed Amore nel borgo di Sassocorvaro

Una Passeggiata nel tempo, alla scoperta della Rocca
Ubaldinesca e dell'Oratorio della Ss.ma Trinità dove sono
conservate le reliquie di San Valentino Martire

Prenotazione obbligatoria - per informazioni, costi e prenotazioni:
Officina Creativa Montefeltro 3496530416
ore 16.00 Rocca Ubaldinesca - BIO SALUS Antimo Zazzaroni

RIFLESSOLOGIA PLANTARE PER LA COPPIA
Teoria e pratica - Dott.sa Sonia Basili naturopata e riflessologa
(occorrente per la coppia un telo o plaid)
ASTROLOGIA KARMICA E ARCHETIPICA PER LA COPPIA
Rossella del Prete coach della comunicazione

dalle ore 18,00 Rocca Ubaldinesca - Visita guidata

"La Rocca del Mistero e delle Leggende"
M’illumino di meno - Caterpillar RAI Radio 2
Vie del Borgo storico illuminate a Lume di Candele

ore 19.00 Esposizione della Reliquia di SanValentino

Oratorio della SS.ma Trinità - Accoglienza e Introduzione
ore 19.30 “BENEDIZIONE degli INNAMORATI”
ore 20,00 Aperitivo di S.Valentino - Musica Hang
dalle ore 20.00 PASSAGGI DI PORTA IN PORTA

SUI PASSI DELLA MAGA FOLIA E MUTINO
Gli antichi misteri della Rocca si risvegliano
ed accompagnano, nelle segrete stanze,
gli amanti nel silenzio della notte.
A cura di Villaggio RANCO
ore 20.30 Cena a Lume di Candela

Sotterranei della Rocca Ubaldinesca
posti limitati €20 per prenotazioni Clara 334.3760711
Menù su www.sassocorvaroeventi.it

"PROMESSE AL VENTO"
Lancio di coppia di Lanterne volanti - Piazza Battelli
...accompagnati da Musica Hang

ore 22.30

Domenica 15 Febbraio
Riflessologia Plantare per la coppia, Sabato 14

SanValentino... Terra Amabilis, i frutti dell’Amore
ore 14.00 Apertura dell'Oratorio della SS.ma Trinità,

Reliquia di SanValentino Martire
ore 15.00 Storia ed Amore nel borgo di Sassocorvaro

Una Passeggiata nel tempo, alla scoperta della Rocca
Ubaldinesca e dell'Oratorio della Ss.ma Trinità dove sono
conservate le reliquie di San Valentino Martire

Prenotazione obbligatoria - per informazioni, costi e prenotazioni
Officina Creativa Montefeltro 3496530416
ore 16.00 Rocca Ubaldinesca - Amore per la nostra Terra

Gianluca Carrabs - Presidente Assam
a seguire

GRAN TEATRO DEI RAGAZZI – ALADINO
spettacolo che tratta, attraverso un dialogo continuo
con i bambini, il tema dell'Amore.
per aggiornamenti al programma visita
www.sassocorvaroeventi.it

La Leg genda della Maga Folia e Mutino

ROCCA UBALDINESCA, Venerdì 13 e Sabato 14 dalle ore 20.00

Secondo la Leggenda, come si legge nell’opera di Luigi Michelini Tocci, le origini del nome del fiume Foglia sarebbero
legate a Folia o Folìa una Maga che viveva in località della “Cupa” dove si svolgevano nelle ore più profonde della notte
riti e magie. Una versione che ci piace narrare è quella di Ferriero Corbucci.
Nella tradizione contadina orale Folia, prima che Orazio la presentasse come una megera oscena (strega), era una mitica
presenza, una ninfa fluviale ed agreste. Come Dafne, inseguita da Apollo che ardeva d’amore per lei, così Folia era amata
da Mutino, un ragazzo bellissimo, astuto e pieno di ardore giovanile.
Folìa e Mutino s’incontrarono, si conobbero e s’innamorarono perdutamente, ma per una strana sorte legata all’errore incorso nel preparare un filtro magico, Folìa si trasformò in una vecchia strega e stravolta dal dolore si rifugiò in un antro
perché Mutino non la vedesse. Mutino continuò invano a cercarla e a invocarla disperatamente per anni e anni.
Folia stremata, ormai sul punto di morire, capì che l’amore si misura spesso con la sofferenza; erano le lacrime l’ingrediente
che mancava al filtro magico, si alzò a preparare l’intruglio che operò il prodigio di restituirle le primitive sembianze.
I due tornarono insieme e per rendere definitiva la loro unione diedero i propri nomi al fiume Foglia e all’affluente Mutino.
Oggi l’affluente Mutino continua ad incontrarsi con Foglia e le loro acque si ritrovano in una eterna danza.
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