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 AGOSTO - MANIFESTAZIONI DELL’ORVIETANO 2017 
estratto dal 4 agosto 

A cura del Servizio Turistico dell’Orvietano  
Orvieto (Terni) - Tel. 0763.341772  info@iat.orvieto.tr.it  www.umbriatourism.it  www.inorvieto.it  www.comune.orvieto.tr.it  

Aggiornamento n. 4/1° Agosto  - Si declina ogni responsabilità per inesattezze, variazioni o cancellazioni 

 
MUSICA SPETTACOLI CULTURA INCONTRI 
 17/07/17 31/08/17 ORVIETO 
 SPAZIO MUSICA Opere e Concerti 2016 - 40a edizione      
 Stages internazionali di perfezionamento strumentali e vocali - Direzione artistica: Gabriella Ravazzi 
 Opera Workshop for conductors, singers, repetiteurs, directors, orchestra - Concerti finali dei docenti e dei migliori allievi 
 Concorso Internazionale per Cantanti Lirici - 22° edizione 
 Concorso Internazionale per direttori d'opera "Luigi Mancinelli" - 9a edizione 
 Concerti ed Opere in programma:  
 6/7.08, ore 21.00, Teatro Mancinelli -  "Così fan tutte" opera in due atti di W. A. Mozart 
 8.08, ore 21.00, Allerona Piazza S. Maria - Selezione dall'Opera  "Così fan tutte" opera in due atti di W. A. Mozart 
 20.08, ore 21.00, Bolsena Teatro Cavour - Galà lirico internazionale 
 22.08, ore 21.00,  Auditorium Palazzo Coelli - Dal Barocco al Romanticismo 
 23.08, ore 21.00, Bolsena Teatro Cavour - Recital di flauto 
 25.08, ore 21.00,  Auditorium Palazzo Coelli - Concerto per arpa 
 26.08, ore 21.00, Bolsena Teatro Cavour - Da Roma a Santiago, musica antica 
 29/30.08, ore 21.00, Teatro Mancinelli -"La traviata" opera in tre atti di G.Verdi 
 31.08, ore 21.00,  Auditorium Palazzo Coelli - Concerto lirico 
 Ingresso gratuito per i concerti a Orvieto. Opere con ingresso a pagamento   Info: www.spaziomusica.org  
 e-mail: info@spaziomusica.org  Cell. +39 338 7232815  Cell. +39 338 9572665 
 22/07/17 26/08/17 ORVIETO  BASCHI 
 ASPETTANDO UMBRIA FOLK FESTIVAL Anteprima del festival con spettacoli e concerti itineranti nel territorio 
 14/08 - Baschi Lago di Corbara, Penisola Country Resort - Festa di Mezza Estate con il gruppo Mamma li Turchi  
 15/08 - Baschi Lago di Corbara, Penisola Country Resort - Antonio Ballarano XXL band 
 26/08 - Orvieto, FolkOsteria - Lamorivostri (Lavinia Mancusi, Monica Neri e Rita Tumminia). 
 Info: www.umbriafolkfestival.it   Assoc. Umbria Folk Festival  Cell. 348.5223072  373.8681221 - Marketing e comunicazione:  
 347.8283686Ufficio Stampa:  ufficiostampa@umbriafolkfestival.it  338.8485333 
 22/07/17 12/08/17 ALLERONA Piazza Santa Maria 
 FESTIVAL NAZIONALE DI TEATRO AMATORIALE- 21° edizione  
 Premio "STELLA D'ORO" Città di Allerona per Compagnie non professioniste.  
 Nell’ambito del festival Stella d’oro viene organizzato il Premio "Stella d’Argento" per il Monologo, 15° ediz., il 3° premio Massimo  
 Gilibini, 13° Premio Giancarlo Pancaldi, 11° Premio Unicoop Tirreno per Testi di Monologhi. I premi saranno attribuiti dalla Giuria  
 composta da personalità del mondo dello spettacolo e della cultura. Possono partecipare al Festival i gruppi teatrali non 
 professionisti residenti nel territorio nazionale.Il festival si tiene nel centro storico di Allerona, insignito di "Borgo più bello d’Italia" che 
 fa parte della lista dei piccoli centri storici più belli d’Italia.  
 Date spettacoli:  01-05-06-10-12.08 
 Serata di Gala il 12.08 con assegnazione del premio STELLA D’ORO e delle altre stelle riservate ad attori, regia, scenografia. 
 Inizio spettacoli ore 21.15     Info: www.stelladoroallerona.it    Comune di Allerona Tel. 0763.628312  340.1065179- Pro Loco di 
 Allerona  e-mail: proloco.allerona@libero.it 
 29/07/17 19/08/17 ORVIETO 
 ORVIETO INTERNATIONAL FESTIVAL OF STRINGS - 16 edizione      
 Presentato da GAIAM-ARTS - LENUTA CIULEI Artistic Director. Il festival internazionale richiama artisti da 6 nazioni diverse per  
 eseguire performance solo, musica da camera e concerti vocali. La direttrice Lenuta Ciulei ha ormai una fama internazionale dopo 
 aver vinto numerosi premi, aver suonato in molti prestigiosi festival internazionali e con grandi orchestre di tutto il mondo. 
 Concerti: 
 07.08, Sant'Agostino - Recital di pianoforte 
 09.08, San Giovenale - Quartetto dell'Orvieto Festival 
 11.08, Sant'Agostino - Recital di flauto 
 12.08, Sant'Agostino - Recital di musica da camers 
 13.08, Sant'Agostino - Concerto omaggio al violino 
 14.08, Sant'Agostino - Concerto violoncellissimo event 
 15.08, Duomo - Gloria del Barocco, Orchestra da camera di Orvieto Festival 
 17.08, Sant'Agostino - Recital di violino 
 Ingresso libero a tutti i concerti     Info: www.orvietofestivalofstrings.com    e-mail: orvietofestival@yahoo.com  
 Opera del Duomo email:  opsm@opsm.it  Tel. 0763.342477 
 03/08/17 11/08/17 ALLERONA  CASTELGIORGIO  CASTEL VISCARDO  PORANO 
 QUATTRO NOTTI TRA LE STORIE 4a edizione 
 Quattro biblioteche, quattro appuntamenti, quattro notti di magia dedicate ai bambini con letture e tante emozioni. A fare lo sfondo  
 all’incanto di queste serate saranno i borghi di Allerona, Castel Giorgio, Castel Viscardo e Porano allestiti come in un paesaggio  
 fantastico , dove la voce dei lettori sarà il magico richiamo che i bambini seguiranno per tuffarsi nell’affascinante mondo della 
 letteratura per l’infanzia. Ogni biblioteca, ogni borgo, propone la sua formula magica. L’obiettivo è quello di diffondere nei bambini il 
 piacere e l’amore per la lettura attraverso un percorso ludico e divertente, a dimostrazione che la lettura e l’ascolto possono, e 
 devono, essere vissuti come momenti di gioia e di divertimento. All’interno di ciascun evento il mercato del libro. 
 Programma:  
 03/08, ore 21.00 Monterubiaglio (Castel Viscardo) 
 08/08, ore 21.00, Porano vie del borgo 
 09/08, ore 21.30, Allerona vie del borgo 
 11/08, ore 21.00, Castel Giorgio giardini Piazza del Comune 
 Ingresso libero      Info: Allerona - Biblioteca Allerona 0763628126 mail biblioteca_allerona@tiscali.it 
 Castel Giorgio -Biblioteca CastelGiorgio Tel. 0763/627673 mail biblio.castelgiorgio@libero.it 
 Castel Viscardo -Bibloteca Castel Viscardo telefono 0763/31010 
 Porano- Biblioteca Porano 0763/374462 

http://www.umbriatourism.it/
http://www.inorvieto.it/
http://www.comune.orvieto.tr.it/
http://www.spaziomusica.org/
http://www.umbriafolkfestival.it/
http://www.stelladoroallerona.it/
http://www.orvietofestivalofstrings.com/
mailto:orvietofestival@yahoo.com
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 04/08/17 06/08/17 BASCHI Scoppieto di Baschi Ex Cave di Travertino 
 FESTIVAL IMMAGINI E SUONI DI PAESAGGI - 11a edizione  
 Prestigiosa rassegna di teatro e musica alle ex cave di travertino in località Scoppieto, in uso dalla fine dell'800 fino ai primi anni '60; 
 il travertino veniva utilizzato per l'edilizia locale ma diverse tracce testrimoniano il commercio anche con Roma. Il luogo è stato 
 recuperato a fini culturali con un progetto di archeologia industriale. Nelle vicinanze si trova l'importante scavo archologico di 
 Scoppieto, visitabile tramite l'Antiquarium di Baschi.  Lo scavo interessa un villaggio e una grande fabbrica del I sec. D.C., attiva fino ai primi 

 anni del II sec., che produceva ceramiche fini da tavola, firmate con il nome degli artigiani. L'area dello scavo ha una grande estensione e 
 recentemente sono stati trovati indizi di frequentazione del sito dal IV al III sec. A.C. 

 Programma: 
 04/08 - Ugolini & Band (musica polistrumentale, pop elettronica e tropicalismo) 
 05/08 - Pietro Cirillo e le Officine Popolari Lucane con l'anima Tarantata della Lucania 
 06/08 - Barbara de Rossi e Francesco Branchetti, in Coro di Donna e Uomo 
 ore 21.30, ingresso gratuito - Dalle ore 20.00 Food & Drink  
 Info: Athanor Eventi - Cell. 327.9705115 - 347.6721959  e-mail: athanoreventi@hotmail.com - Comune di Baschi   
 www.comune.baschi.tr.it  0744.957225 

 05/08/17 ORVIETO Località Tamburino Scavi archeologici Campo della Fiera 
 DAI LUDI ALLE LAUDI Giochi di uomini, santi e animali - Notte bianca al Fanum Voltumnae 
 Iniziativa promozionale del patrimonio archeologico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in occasione della campagna di 
 scavo a  Campo della Fiera. Visite guidate, spettacoli e dimostrazioni di falconeria 
 Ingresso gratuito con contributo per degustazione. Prenotazione obbligatoria Cell. 339.7541306. Previsti quattro turni di 70 persone  
 ciascuno ad iniziare dalle ore 19.00. 
 Info e prenotazioni:   Prenotazione obbligatoria Cell. 339.7541306  www.paao.it  
 09/08/17 12/08/17 SAN VENANZO Frazione Rotecastello 
 AGOSTO IN MEDIOEVO il 9.08, l'11.08, 12.08. 
 9/08 - OPERA LIRICA  La Boheme di G. Puccini, con il tenore Marco Rumori della Fenice di Venezia 
 ingresso libero          Info:  339 1345043  www.rotecastello.com  e-mail: rotecastellofesta@gmail.com  Cell. 339.1345043 
 10/08/17 13/08/17 ORVIETO Fortezza Albornoz 
  nuova data ATOMIC GARDEN  I giardini della creatività    
 Festival della creatività giovanile per riunire e raccogliere le realtà creative del territorio: opere, arti,competenze e conoscenze. Il 
 festival vuole essere un'opportunità di scambio culturale e sociale nelle attività pomeridiane. 
 La Garden Area ospiterà mini conferenze ed incontri su temi come il lavoro creativo, la permacultura, l'ecosostenibilità e nuove 
 politiche sostenibili per il territorio, esposizione di opere d'arte, live painting e progetti di street art e riuso di materiali, installazioni di  
 tensostrutture e filostrutture, arredamenti floreali e mercatini a chilometro zero. L'Atomic Area sarà la zona riservata ai concerti serali 
 e Dj set. 
 Dalle ore 17.00 - Ingresso gratuito  Info: e-mail: atomicgardenfestival@gmail.com - Seven Marts  e-mail: sevenmarts@gmail.com -  
 Tilt Onlus Orvieto Cell. 338.5770180  Cell.  333.4140116 
 16/08/17 ALLERONA Chiesa S. Maria 
 CONCERTO VOCALE COREA DEL SUD 
 ore 21.00 Ingresso libero      Info: Comune Allerona 0763.361010 www.comune.allerona.tr.it 
 18/08/17 19/08/17 ORVIETO Fortezza Albornoz 
 A BOUCHE BÉE Festival sulla cultura degli anni '50 - edizione #3 
 Street festival incentrato sulla cultura e la musica degli anni cinquanta con serate a tema di teatro, danza, cinema ed altre attività. 
 Band anni ’50, spettacoli di burlesque e aperitivi con dj set, estetiste e parrucchieri vintage, cinema all’aperto e concorso per la 
 coppia più originale ma soprattutto, una città animata da persone vestite a tema e luoghi dove ammirare auto, moto e bici d’epoca. 
 Festival aperto a tutti, a ingresso gratuito. 
 Programma:  
 18.08, ore 20,30 - Picnic cinema, guardando il film 
 19.08, ore 10.30, Ciclostile Corso Cavour 3 - Be bop bike, pedalata vintage a tappe 
 ore 20.00 - Fortezza - Festival con ballo, musica, Dj, Burlesque, ed altre attrazioni 
 Info: Collettivo Teatro Animazione  http://abouchebee.it    e-mail: valentinovalentini67@gmail.com 
 23/07/17 16/08/17 CASTEL VISCARDO 
 CORSI ESTIVI DI PERFEZIONAMENTO E DI INTERPRETAZIONE MUSICALE - 16a edizione 
 Corsi di canto lirico (Docenti: Isabel Yi Man Chuan e Roberto Abbondanza) - Direzione artistica e corsi di pianoforte: Riccardo 
 Cambri. I Corsi hanno raggiunto in questi anni una notorietà di portata nazionale ed internazionale, richiamando studenti 
 dall'Argentina, Austria, Canada, Cina, Giappone, Hong Kong, Nicaragua, Messico, Moldovia, Polonia, Romania, Stati Uniti d'America 
 e Taiwan. I musicisti dei Corsi Estivi si esibiranno in numerosi concerti, sia nel mese di agosto che durante la prossima stagione 
 autunnale, nei territori circostanti. 
 Programma concerti (in fase di definizione altri concerti): 
 03/08, ore 21.00 - Monterubiaglio - Quattro Notti tra le storie 
 05/08, ore 21.15 - Porano Piazza carlo Alberto - Musica sotto le stelle 
 13/08, ore 11.30, Castel Viscardo Chiesa parrocchiale - Messa con gli allievi cantanti - ore 18.00, Sala sant'Agostino - Concerto e  
 cerimonia di premiazione delle Master Classes 
 02/09, ore 11.00, Orvieto Caffè Montanucci - Ricordando Orvieto in Musica 
 Info e iscrizioni: Accademia della Voce - Roma - Tel. e Fax 06.822382  e-mail: roberto.abbondanza@tiscali.it  e-mail:  
 riccardocambri@tiscali.it Cell. 380 5599999  338 7323884 

 30/08/17 03/09/17 ORVIETO Piazza del Popolo 
 UMBRIA FOLK FESTIVAL 2017 - Terra e territorio - 11a edizione                
  nuove date E' uno dei più importanti festival dell'estate musicale sul territorio umbro e nazionale, che integra musica, enogastronomia e le 
 eccellenze  locali, tradizioni e culture popolari. Eventi collaterali: dialoghi ed incontri con gli artisti, incontri con gli artisti, mercati 
 artigianali e  laboratori per bambini, altri eventi. Dal 22/07 al 26/08 "Aspettando Umbria Folk Festival" e concerti nel territorio. 
 Programma presentato il 05:07 a Roma:  
 30.08 - TRI viaggio nel patrimonio culturale della Sicilia: Alfio Antico, I Lautari, Rita Botto, ingresso libero 
 31.08 - La notte della Taranta: Grande Orchestra popolare "La Notte della Taranta" 
 01.09 - VINICIO CAPOSSELA in combat Folk con la partecipazione dei Minatori di Santa Fiora 
 02.09 - I Baustelle con il loro ultimo disco "l'amore e la violenza" 
 03.09 - Brigallè e La Riserva MOAC, Bukurosch Balkan Orkestra. Ingresso libero 
 Info: www.umbriafolkfestival.it    Assoc. Umbria Folk Festival  Cell. 366.3453638  347.8283686 
 Biglietti online:  www.boxol.it   Ufficio Stampa:  ufficiostampa@umbriafolkfestival.it  338.8485333 

http://www.comune.baschi.tr.it/
http://www.paao.it/
http://abouchebee.it/
http://www.umbriafolkfestival.it/
http://www.boxol.it/
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FESTE TRADIZIONALI  PROMOZIONE PRODOTTI TIPICI  SAGRE  SPORT 
  Agosto MONTECCHIO Melezzole 
 BORGO SONANTE            data e programma da definire 
 Info:  Assoc. Antica Torre di Melezzole - Pro Loco di Montecchio c/o Comune di Montecchio Tel. 0744.9557 
 www.comune.montecchio.tr.it  

 29/07/17 06/08/17 BASCHI Località Cerreto Centro Sociale di Cerreto 
 SAGRA DELLA FOCACCIA - 25a edizione   data da confermare 
 Tipica sagra locale con decine di modi diversi di cucinare la tipica focaccia ed altri piatti della tradizione cerretana.  Tutte le sere 

 serate danzanti con orchestre dal vivo. Serate di musica con ballo liscio e zona giovani con musica rock e contemporanea. Nello spazio giovani si terrà 
 il Folk Festival - Luna Ubriaca, con tanti artisti del panorama folk da tutta Italia. 
 Programma Orchestre con musica e ballo liscio  e Spazio Giovani Folk Festival. 

 Dalle ore 20.30   Info: www.sagradellafocaccia.it    e-mail: agnesefattorini@libero.it  info@sagradellafocaccia.it  Club degli Amici 
 di Cerreto 327.3582997  www.comune.baschi.tr.it  
 29/07/17 06/08/17 MONTELEONE Frazione San Lorenzo Giardini Pubblici 
 SAGRA DELLA PIZZA - 12a edizione  
 Pizza cotta con forno a legna e prodottii gastronomici locali. Intrattenimenti, musica dal vivo, ballo: 
 Intrattenimenti, balli, Torneo di calcetto. 
 Dalle ore 19.30         Info: Comune di Monteleone Tel. 0763,834021 - Cell. 329.6603873 www.comune.monteleone.tr.it  

 03/08/17 06/08/17 PARRANO 
 SAGRA DELLO STINCO - 7a edizione 
 Degustazioni tutti i giorni dalle ore 19.30 
 Info: Polisportiva Parrano Calcio 0763.838168  339.1671624 - www.comune.parrano.tr.it  Tel. 0763.838751   
 05/08/17 06/08/17 FICULLE 
 CALICI DI STELLE I grandi vini dell'Etruria orientale  
 Le eccellenze del vino, da Montepulciano a Orvieto, per ritrovare i semi della comune origine etrusca. In degustazione sono i vini di  
 11 cantine dell'Etruria del sud-est. 
 5.08, ore 18.00, Rocca di Ficulle - Il cibo al tempo degli etruschi, con interventi di Mario Morcellini, Claudio Bizzarri, Guido 
 Barlozzetti, Renzo Cotarella, Piero Antinori 
 ore 20.00 - Degustazione dei grandi vini del territorio di Orvieto, Montepulciano, Ficulle e prodotti tipici, mercato di campagna 
 ore 21.00  - Barbeque in piazzetta e Musica Dj 
 06,08, ore 10.00/13.00 - Visita alle cantine con prenotazione presso le cantine - ore 18.30, Porta del Sole - Street food 
 ore 21.30, Piazza della Repubblica - Concerto Canzone napoletana 
 Info: www.prolocoficulle.com   Tel. 0763.86386 - Comune di Ficulle Tel. 0763.86031 www.comune.ficulle.tr.it  info 328.8967566 
 www.movimentoturismovino.it   
 05/08/17 14/08/17 MONTECCHIO Campo della Fiera 
 SAGRA DEL CINGHIALE e dei prodotti tipici locali 
 La tradizionale e rinomata sagra propone tutte le sere degustazioni di piatti a base di cinghiale, di prodotti tipici e di vini locali. 
 Musica e serate danzanti. 
 Ore 20.00         Info:  Pro Loco di Montecchio c/o Comune di Montecchio Tel. 0744.9557 www.comune.montecchio.tr.it 
 06/08/17 16/08/17 MONTELEONE 
 "RIMPATRIATA" - 52a edizione        data da confermare 
 Festeggiamenti in onore degli emigrati nativi di Monteleone che ogni anno ritornano al paese di origine.  
 Concerti, mostre di artigianato locale, mostre di pittura, convegni, manifestazioni sportive, festeggiamenti - spettacoli teatrali, 
 discoteca, spettacoli e musica dal vivo. 
 Tradizionale Fiera di merci (intera giornata) 
 dal 6 al 16.08, Giardini Pubblici - tutte le sere SAGRA DEGLI UMBRICHELLI - 12a edizione   
 tipica pasta umbra rigorosamente fatta a mano e prodotti locali - Serate culturali, intrattenimenti , spazi per i giovani, musica e ballo. 
              nuova data 13.08, ore 17.00 - CORTEO STORICO E PALIO DEL GIGLIO - 36a edizione NUOVA DATA 
 Disfida dei due Casati di Monteleone, i Montemarte ed i  Marsciano, che coinvolge circa 400 figuranti. 
 Info: Comune di Monteleone Tel. 0763.834021 - 0763.835370  www.comune.monteleone.tr.it  

 08/08/17 15/08/17 MONTEGABBIONE 
 FESTA MEDIEVALE 
 La festa si tiene a Montegabbione e nei borghi di Castel di Fiori e di Montegiove. In una caratteristica ambientazione medievale, 
 collocata storicamente attorno al 1260, prende forma un ricco programma all’insegna del divertimento e dei valori semplici e sani, 
 con eventi culturali, ricostruzioni storiche, spettacoli in costume, mercatini e mestieri, giochi, danze, musica dal vivo e, "pe’ lo piacere 
 de lo palato", le prelibatezze delle taverne medievali. 
 15/08, ore 16.30 - CORTEO STORICO E GIOSTRA DELL’ANELLO 
 Info: Comune di Montegabbione - Tel. 0763.837521 www.comune.montegabbione.tr.it  

 09/08/17 12/08/17 SAN VENANZO Frazione Rotecastello 
 AGOSTO IN MEDIOEVO - 21a edizione 
 Rievocazione storica, folclore ed enogastronomia tipica andrà in scena nel borgo-castello di Rotecastello, in cima ad una collina ed  
 ancora perfettamente conservato. Tutte le sere cene con degustazione di piatti medievali, musica e spettacoli 
 La festa si tiene il 9.08, l'11.08, 12.08. Programma: (estratto) 
 9.08, ore 21.00 - OPERA LIRICA  La Boheme di G. Puccini, con il tenore Marco Rumori della Fenice di Venezia 
 11.08, ore 21.00 - Concerto Swingle Kings, a seguire Emiliano Pinacoli set Solo Vinile 
 12.08, dalle ore 19.00 - Serata medievale - ore 22.30 - CORTEO STORICO E PALIO DELLE BROCCHE 
 ingresso libero    Info:  Assoc. Amici di Rotecastello   www.facebook.com/-Rotecastello  e-mail: rotecastellofesta@gmail.com  
 Cell. 339.1345043 
 10/08/17 BASCHI Civitella del Lago 
 CIVITELLA ACCENDE LE STELLE Serata del 10 agosto, particolare e magica, con protagoniste le stelle. 
 Nell'incantevole borgo medievale di Civitella del Lago, illuminato da torce e candele, la serata sarà incentrata sulla conoscenza del  
 cosmo e dell'astrofisica. A mezzanotte degustazione di un piatto tipico locale.  
 L’Associazione Astronomica Ettore Majorana di Todi mette a disposizione alcune postazioni di telescopi, per l'osservazione dei corpi  
 celesti. Programma:  
 ore 21.00, Belvedere sud Scrutiamo le stelle - 21.15, Chiesa natività della beata vergine - Concerto di pianoforte a quattro  
 mani, Duo Nicora Baroffio, musiche di Beethoven,Verdi, Moszkowski. A seguire Lettura e premiazione della fiaba vincitrice del 
 Concorso "Scriviamo una fiaba" 
 Inizio serata ore 21.15  Info: www.civitellarte.it  Assoc. CivitellArte  349.7602172 c/o Comune di Baschi  www.comunedibaschi.it   

http://www.comune.montecchio.tr.it/
http://www.sagradellafocaccia.it/
http://www.comune.baschi.tr.it/
http://www.comune.monteleone.tr.it/
http://www.comune.parrano.tr.it/
http://www.prolocoficulle.com/
http://www.comune.ficulle.tr.it/
http://www.movimentoturismovino.it/
http://www.comune.montecchio.tr.it/
http://www.comune.monteleone.tr.it/
http://www.comune.montegabbione.tr.it/
http://www.civitellarte.it/
http://www.comunedibaschi.it/
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 10/08/17 CASTEL VISCARDO Frazione Monterubiaglio 
 "CALICI DI STELLE" E PREMIO “GRAPPOLO D’ORO” manifestazione nazionale del Movimento Turismo del Vino e dell’Assoc. 
                            Naz. Città del Vino - 20a ediz.  Nella notte di San Lorenzo annualmente si svolge l’appuntamento con le eccellenze dei vini della    
                            Strada dei  vini Etrusco Romana. In programma percorso di degustazione enogastronomica, con tappe lungo le vie intorno al 
 castello medievale di Monterubiaglio. Musica dal vivo. 
 ore 20.00 - Inizio passeggiata enologica ed enogastronomica 
 ore 23.00 - Consegna del premio "Grappolo d'oro" a personalità di spicco che hanno contribuito a diffondere la cultura del vino in 
 modi ed  ambiti diversi. 
 Info: Pro Loco di Monterubiaglio www.prolococastelviscardo.it  Comune di Castel Viscardo Tel. 0763.361010 
 www.comune.castelviscardo.tr.it - www.stradadeivinietruscoromana.it   www.movimentoturismovino.it   
 12/08/17 20/08/17 CASTEL VISCARDO Piazza IV Novembre 
 AGOSTO CASTELLESE e"SAGRA DELLA CANNELLETTA" 52a edizione 
 Manifestazione promozionale del vino locale e dei prodotti gastronomici tipici che si tiene nell'ambito del programma dell' AGOSTO  
 CASTELLESE. Stand gastronomici e piatti tipici, serate musicali, spettacoli  
 Programma: (estratto): 
 02/08, Parco di Villa Valentini - Il gruppo ragazzi del Piccolo Teatro delle Fontane presenta gli spettacoli laboratorio del 2016/2017 - 
 ore 21.00, Parco di Villa Valentini - Laboratorio teatrale 
 03/08, ore 21.00 Monterubiaglio - QUATTRO NOTTI TRA LE STORIE letture e musiche per bambini 
 dal 04 al 06/08, Monterubiaglio - ALLA RICERCA DEL PIATTO PERDUTO 22a ediz. 
 07/08, ore 21.30, Parco di Villa Valentini - Il Piccolo Teatro delle Fontane presenta lo spettacolo teatrale "Medea" 
 10/08, ore 21.00, Monterubiaglio - CALICI DI STELLE 20 ediz. E PREMIO GRAPPOLO D'ORO 
 12/08, Castel Viscardo, ore 18.00 - Sfilata di apertura della SAGRA DELLA CANNELLETTA con Crocifisso e  carro allegorico 
 trainato dai buoi. 
 15/08, ore 22.30 - Tombola in piazza 
 16/08, ore 22.00 - Concerto omaggio a Rino Gaetano 
 25/08, ore 21.30 - Concerto del Complesso bandistico G. Verdi di Castel Viscardo 
 26/08, ore 21.30 - Concerto dell'Orchestra Mario Riccardi (liscio) 
 27/08, ore 21.00 - Concerto dei Cherries on a swing set 
 Info: www.prolococastelviscardo.it  e-mail: prolococv2012@libero.it - Comune di Castel Viscardo www.comune.castelviscardo.tr.it    
 0763.361010, int. 6 e-mail: info@comune.castelviscardo.tr.it  Tel: 329.2081122 o 328.1527119 o 347.9547058 

 12/08/17 15/08/17 BASCHI Civitella del Lago 
 FESTA DI MEZZAGOSTO  
 12.08, ore 22:00, Piscina Spaziani Località Macia  - Serara musicale con Gerardo Dj, bagni in piscina  fino a tarda notte. 
 13.08, dalle ore 18:00 - Mercatini in piazza a Civitella, esibizione artisti di strada Stradabilia, stand gastronomico dalle ore 20, serata 
 di ballo con Serata Latino con Velasquez e Cincotti, Giochi abilità e fortuna per tutta la durata dell'evento. 
 14.08, dalle ore 18:00 - Mercatini in piazza, esibizione di artisti di strada Stradabilia di abilità, Giochi abilità e fortuna. 
 15.08, mattina - Processione religiosa, accompagnata dalla Banda Filarmonica G. Verdi di Civitela del Lago - ore 18:00  - Mercatini 
 in piazza e Concerto della Filarmonica G. Verdi, stand gastronomico dalle ore 20:00, serata di ballo con l'orchestra Morena Ciucci,  
 estrazione Tombola alle ore 23:00, Giochi abilità e fortuna. 
 Info: Pro Loco di Baschi 349.2721018 - Accademia de' Pazzi di Civitella del Lago Tel. 0744.950165 Cell. 328.9670999   
 e-mail: pazziinfesta@gmail.com - Comune di Baschi Tel. 0744.957225 www.comune.baschi.tr.it  
 12/08/17 18/08/17 ORVIETO 
 SOLENNITA' DELL'ASSUNZIONE DI  MARIA SS. 
 Solenne processione religiosa in occasione della festività della Madonna Assunta in cielo, patrona della città e titolare della 
 cattedrale, con il trasporto della statua barocca della Madonna dalla Chiesa di S. Andrea al Duomo 
 14.08, ore 18.00, Chiesa di S. Andrea - Solenne Messa, ore 19.00 Processione da S. Andrea al Duomo, accompagnata dalla 
 Filarmonica L. Mancinelli di Orvieto 
 Programma civile: 
 12.08, Piazza della Repubblica - Esibizione della banda Musicale di Sipicciano - Gemellaggio culturale tra Orvieto e Osimo e con la  
 "Festa del Covo" di Campocavallo di Osimo 
 13.08, ore 11.00, Piazza Duomo - Esposizione con architettura in scala del Duomo di Orvieto, realizzata con spighe di grano - ore 
 18.00, Chiesa S. Giacomo - Mostra fotografica "La Festa del Covo", degustazione di grani antichi, "Ephmeral Trio" a cura della 
 Scuola di Musica di Orvieto 
 14.08, Piazza della Repubblica - Esposizione del Carro del Covo - ore 17.00, Palazzo Comunale - Antonio Santilli dell'Università La  
 Sapienza di Roma, su La cerimonia dei censi del 14 agosto, durante il medioevo 
 15.08, ore 11.00, Piazza Duomo - Esposizione del Carro del Covo - ore 21.00, Duomo - Concerto Gloria del Barocco, con 
 l'Orchestra da camera Orvieto Festival of String 
 18.08, ore 21.00, Biblioteca comunale, Giardino - Musica e lettura, recital a cura di Spazio Musica e Scuola di Musica Orvieto 
 Info: Duomo Tel. 0763.341167 
 18/08/17 27/08/17 FABRO Località Fabro Scalo 
 FESTA CONTADINA - 10a edizione 
 Rievocazione del mondo di una volta con i piatti tipici contadini, stands di antichi mestieri, giochi popolari e musica dal vivo. Il tratto  
 caratteristico è l’ambientazione rurale tipica della campagna, con esposizioni di attrezzi agricoli, spaventapasseri, presse di fieno e 
 foto antiche: nulla è lasciato al caso. Tutto lo staff indossa rigorosamente abiti contadini e gli organizzatori invitano i partecipanti a fare  

 altrettanto: cappelli di paglia, grembiuli e camice a quadri la fanno da padrone durante tutta la settimana! Il cibo è uno dei punti più forti: potrete infatti 
 gustare gli umbrichelli, la minestra di pane, pasta e ceci, i fagioli con le cotiche, le patate cotte sotto la brace ma soprattutto l’oca arrosto, le pappardelle 
 al cinghiale, il maialino arrosto, la faraona in salmì e la pasta al tartufo. Particolare attenzione è posta anche nel menu per vegetariani. Tutte le sere si 
 ascolta musica dal vivo e si balla in due zone diverse dove una, quella del liscio, è dedicata agli amanti delle danze tradizionali, mentre al pub si 
 esibiscono gruppi musicali giovanili. Area bimbi e laboratori. Mercatino e antichi mestieri. Mostre a tema.  
 Marchio di "Ecofesta". Tradizionale sfilata dei trattori, accompagnati dalla Banda musicale di Fabro. 

 "CAVALCATA CONTADINA", passeggiata a cavallo aperta a tutti, con pranzo all'arrivo. Pomeriggio - "CORSA DELLO  
 SPAVENTAPASSERI" e CANTAMAGGIO FABRESE. Ogni sera area apposita dedicata ai bambini e giochi popolari per tutti. 
 Info: Ass.ne CentroDentro di Fabro  www.centrodentro.it   e-mail: centrodentrofabro@gmail.com   www.comune.fabro.tr.it  

 19/08/17 ALLERONA 
 CENA SOTTO LE STELLE 
 ore 20.30      Info: Pro Loco -  Comune Allerona 0763.361010 www.comune.allerona.tr.it  

http://www.prolococastelviscardo.it/
http://www.comune.castelviscardo.tr.it/
http://www.stradadeivinietruscoromana.it/
http://www.movimentoturismovino.it/
http://www.prolococastelviscardo.it/
http://www.comune.castelviscardo.tr.it/
http://www.comune.baschi.tr.it/
http://www.centrodentro.it/
mailto:centrodentrofabro@gmail.com
http://www.comune.fabro.tr.it/
http://www.comune.allerona.tr.it/
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 23/08/17 27/08/17 MONTECCHIO Piazza Garibaldi 
 SAGRA DEL BIGNE' in occasione della Festa di S. Antonio  
 Tutte le sere bignè, ciambelle, bomboloni con creme di vari gusti, preparati dagli artigiani pasticceri locali. Cena con piatti, prodotti 
 e  vini locali. Estrazione Tombola.  Concerto Banda Musicale di Montecchio. Intrattenimenti e spettacoli tutte le sere. 
 Ore 19.30      Info:  Pro Loco di Montecchio c/o Comune di Montecchio Tel. 0744.9557 www.comune.montecchio.tr.it  

 

MOSTRE e ESPOSIZIONI 
 12/04/17 17/09/17 ORVIETO Museo C. Faina e Museo Archeologico Nazionale 
 L'INTREPIDO LARTH. STORIA DI UN GUERRIERO ETRUSCO 
 Mostra incentrata su uno dei capolavori della scultura etrusca in pietra, ovvero il cippo a testa di guerriero rinvenuto nella necropoli 
 di Crocifisso del Tufo e caratterizzato da un’iscrizione che ricorda il personaggio raffigurato simbolicamente: Larth Cupures, figlio di  
 Aranth. L’esposizione, curata da Luana Cenciaioli e Giuseppe M. Della Fina, sarà allestita presso il Museo Claudio Faina e il Museo  
 Archeologico Nazionale di Orvieto, due luoghi testimoni di una stagione dell’archeologia italiana e orvietana, il primo cinquantennio 
 dopo l’Unità d’Italia,  particolarmente vivace e in grado di far comprendere a pieno l’importanza della civiltà etrusca.  
 Ingresso a pagamento ai musei        Info: www.museofaina.it    e-mail: fainaorv@tin.it  Tel. 0763.341216 

 03/08/17 06/08/17 ORVIETO Palazzo dei Sette 
 L'ARTE ISPIRA LA MODA 
 Mostra personale di Maria Enrica Nardi. Accessori moda esclusivi e mattonelle in ceramica,  personalizzati con i disegni in arte 
 digitale dell'artista. 
 Ingresso libero - Info: www.mariaenricanardi.com  Palazzo dei Sette Tel  0763.344567 - Comune di Orvieto Ufficio Cultura Tel.  
 0763.306745 

 05/08/17 27/08/17 MONTECCHIO Località Tenaglie Antiquarium comunale di Tenaglie 
 PUNTI DI VISTA Vedere con occhi diversi il territorio circostante 
 Mostra fotografica di Luca Marani 
 Aperto sabato e domenica ore 10/13 16/19Info: Antiquarium Comunale di Tenaglie Tel. 0744 951698 montecchio@sistemamuseo.it   
 www.sistemamuseo.it  
 15/08/17 18/08/17 ORVIETO Giardini Albornoz 
 INDIANI D'AMERICA A ORVIETO 
 Mostra storico documentaria per diffondere la storia e l'origine dei Nativi d'America. Mostra di quattro tende originali e 60 oggetti  
 artigianali, mostra di libri, laboratori artigianali 8tiro con l'arco, bracciali, collane) 
 ore 11.30/19.00, ingresso libero 
 Info: Assoc. culturale Segnali di Fumo c/o Arci www.segnalidifumoweb.it   Tel. 340.5175591 e-mail: ventoneicapelli1962@libero.it 
 Agosto CASTEL VISCARDO 
 CASTEL VISCARDO IN CARTOLINA Mostra di immagini antiche e costumi d'epoca 
 Info: www.prolococastelviscardo.it  e-mail: prolococv2012@libero.it - Comune di Castel Viscardo www.comune.castelviscardo.tr.it    
 0763.361010, int. 6 e-mail: info@comune.castelviscardo.tr.it  Tel: 329.2081122 o 328.1527119 o 347.9547058 
 

 

http://www.comune.montecchio.tr.it/
http://www.museofaina.it/
http://www.mariaenricanardi.com/
http://www.sistemamuseo.it/
http://www.segnalidifumoweb.it/
http://www.prolococastelviscardo.it/
http://www.comune.castelviscardo.tr.it/

