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LUGLIO - MANIFESTAZIONI DELL’ORVIETANO 2017 
estratto dal 13.07 

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. 5/3a Luglio  - Si declina ogni responsabilità per inesattezze, variazioni o cancellazioni 

  
MUSICA SPETTACOLI CULTURA INCONTRI 
 13/07/17 16/07/17 SAN VENANZO Parco di Villa Faina 
 IN...CANTO D'ESTATE - 10a edizione 
 InCanto d’Estate è una grande manifestazione gratuita che si svolge nel parco di Villa Faina. 
 Quattro giorni di grandi concerti live per promuovere il FESTIVAL DI MUSICA D’AUTORE immersi nella natura e nel verde. 
 Sul palco artisti di fama nazionale e internazionale che ci InCanteranno con testi e musica tutti d’Autore. Tutte le sere piatti tipici 
 cucinati dalle cuoche locali, il vino di  produttori del luogo, mercatino di prodotti vari. Programma:  
 13/07 - Omar Pedrini 
 14/07 - Tricarico 
 15/07 - Gianluca Grignani 
 16/07 - I Cluster gruppo vocalist 
 tutti i giorni, ore18.00 con band locali, ore 21.30 con artisti nazionali, a seguire Dj set - Apertura stands gastronomici 
 Info e prenotazioni:  www.incantodestate.it   Pro Loco San Venanzo www.prolocosanvenanzo.it  proloco.sanvenanzo@yahoo.it 

 15/07/17 30/08/17 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'oper "Luigi Mancinelli" - 9a edizione 
 Opere in programma:  
 6/7.08,Teatro Mancinelli -  "Così fan tutte" opera in due atti di W. Amadeus Mozart 
 29/30.08, Teatro Mancinelli -"La traviata" opera in tre atti di Giuseppe Verdi. 
 ore 21.15 - 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 

 18/07/17 ORVIETO Duomo 
 THE AMERICAN FESTIVAL CHOIR 
 Realtà concertistica di fama mondiale - Direttori  Ron Upton e J. Jones. Brani di Hymns, gospel, solista Charles Billingsley. 
 Musiche di J. Van der Roost, P. Willby, W. Himes, F. Tull, T. Wiffin, M. Lauridsen, E. Gregson. Il concerto sarà trasmesso da Rai 1 
 Ore 18.00 - Ingresso libero      Info: Opera del Duomo Tel. 0763.342477 - 0763.340890 www.opsm.it  
 19/07/17 ORVIETO Duomo 
 OMAGGIO ALL'UMBRIA      
 CONCERTO SINFONICO Northhamptonshire County Youth Concert Band e Brass Band: Direttore Peter Smaly e Bradley Turnbull 
 Musiche di J. Van der Roost, P. Willby, W. Himes, F. Tull, T. Wiffin, M. Lauridsen, E. gregsonIl concerto sarà trasmesso da Rai 1 
 Ore 21.00 - Ingresso libero      Info: www.omaggioallumbria.it    e-mail:  omaggioallumbria@excite.it   Tel/Fax 0742.359193  - Opera 
 del Duomo Tel. 0763.342477 www.opsm.it  

 22/07/17 26/08/17 ORVIETO  CASTEL VISCARDO  PARRANO  BASCHI 
 ASPETTANDO UMBRIA FOLK FESTIVAL Anteprima del festival con spettacoli e concerti itineranti nel territorio 
 22/07 - Castel Viscardo - Passeggiata musicale con il gruppo Meritmirì e il concerto di Eusebio Martinelli Gipsy Orkestar. 
 29/07 - Parrano - "Pizzica nel borgo" con alcuni musicisti del gruppo Mamma li Turchi e l’Orchestra Giovanile di Musica Popolare. 
 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  ITALIANO - 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 e l’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. Nello stesso periodo si svolge I CELLAI DELL’ARTE: mostra di opere d’arte collocate all’interno degli antichi 
 cellai (cantine) del borgo. 
 Programma:  in fase di definizione  
 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  389 4944452 - Pro Loco di 
 Allerona e-mail: proloco.allerona@libero.it 

 22/07/17 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:  in fase di definizione 
 Anteprima: Giorni precedenti - Rassegna di film anni '50 

http://www.umbriatourism.it/
http://www.inorvieto.it/
http://www.comune.orvieto.tr.it/
http://www.incantodestate.it/
http://www.prolocosanvenanzo.it/
http://www.spaziomusica.org/
http://www.opsm.it/
http://www.omaggioallumbria.it/
http://www.opsm.it/
http://www.umbriafolkfestival.it/
http://www.stelladoroallerona.it/
mailto:proloco.allerona@libero.it
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 22.07,ore 10.00 - Bibop bike, pedalata vintage con tappe artistiche (mostre ed eventi nel centro città) 
 Photo contest, mostra fotografica, angolo vintage con sfondi a tema, concorso per la coppia più originale, stand associazioni e 
 piccolo mercatino .- ore 18.00 - Aperitivi in piazza - installazioni video - esibizione band musicali in tema e dj set, barberia e make up 
 vintage in piazza, auto, bici, vespe e moto d'epoca in esposizione, esibizione di burlesque, incursioni cineteatrali ed altre attrazioni 
 Info: Collettivo Teatro Animazione  https://abouchebee.it/a-bouche-bee-festival    e-mail: valentinovalentini67@gmail.com 

 23/07/17 ORVIETO Duomo 
 CONCERTO SINFONICO CORALE dell’Orchestra di 80 elementi nell'ambito di NARNIA FESTIVAL 2017 
 Cristiana Pegoraro, Pianoforte, Julie Campbell, Soprano, Rosa Chang, Soprano, Rachele Barchi*, Mezzosoprano,  
 Giorgio D’Andreis, Tenore, Luca Morgantini*, Tenore, Alex Adams-Leytes, Baritono, Coro Città di Roma, Mauro Marchetti, Maestro 
 del coro, Orchestra Nuova Filarmonica di Roma, Lorenzo Porzio, Direttore, Presenta la serata: Paolo Peroso 
 Ore 16.00 ingresso libero   Info: www.narniafestival.com   Narnia Arts Academy  www.narniaartsacademy.com  
 30/07/17 19/08/17 ORVIETO 
 ORVIETO INTERNATIONAL FESTIVAL OF STRINGS - 16 edizione     da confermare 
 Presentato da GAIAM-ARTS - LENUTA CIULEI Artistic Director 
 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 
 

FESTE TRADIZIONALI  PROMOZIONE PRODOTTI TIPICI  SAGRE  SPORT 
 05/07/17 26/07/17 ORVIETO 
 ORVIETO CAMMINA 
 Progetto regionale per la prevenzione della salute con percorsi guidati dal centro città alle zone verdi periferiche. 
 Ore  20.30, 5 - 12 - 19 - 26/07 con diversi luoghi di partenza 
 Info: UISP www.orvietouisp.it    Tel./Fax 0763 390007 e-mail: info@orvietouisp.it 
 06/07/17 15/07/17 ORVIETO Località Sferracavallo Giardini pubblici 
 ROCK a TUTTA BIRRA  - Festa della birra e della musica rock - 12a edizione 
 ore 19.00 - Apertura stand gastronomici - ore 22.00 Concerti di gruppi rock locali 
 Info: ASD Assoc. Sportiva Dilettantistica Calcio Sferracavallo  Cell. 335.8135613 - 329.2271716 

 14/07/17 16/07/17 FABRO Località Colonnetta di Fabro 
 SAGRA DELLE MANFRENGOLE 
 Un prodotto "povero", quello di una pasta fatta solo con farina e acqua che all’apparenza risulta essere irregolare, che poteva essere  
 realizzato facilmente dalle famiglie contadine più numerose e meno benestanti. Le Manfrengole, nel tempo, dalle umili tavole si sono  
 guadagnate l’etichetta di piatto gustoso e apprezzato. La sagra si tiene anche dal 21 al 23.07 
 Tutte le sere cena dalle ore 19.30    Info: Pro Loco Fabro  e-mail: info@prolocofabro.org  347 6251791 - Comune di Fabro Tel.  
 0763.831020  www.comune.fabro.tr.it  
 14/07/17 16/07/17 ORVIETO Palazzo del Popolo 
 PLAYERS Weekend 2017 edition - 5a edizione 
 Per la prima volta l'evento nazionale dei clienti e fornitori della Hyper si tiene ad Orvieto. La Hyper, azienda nazionale di 
 videogames, organizza un meeting per gli operatori del settore ed i negozi affiliati ed un  intero weekend di tornei per i giocatori di 
 viodeogiochi. 
 14/07, ore 12.00 - Apertura dei tornei a eliminazioni ed a premi      Info: www.16games.it  

 12/07/17 16/07/17 CASTELGIORGIO Piazza Anna Frank-Scuole Elementari 
   SAGRA DELLA TORTUCCIA -17a edizione  
 Iniziativa qualificata "sagra dell'Umbria" dall'amministrazione regionale. Stand gastronomici, primi piatti, carne alla brace, contorni, dolci  

 e naturalmente tortucce di tutti i tipi; le tortucce tipiche della tradizione contadina umbra, sono semplici e buonissime frittelle fritte, dorate e croccanti, 
 preparate a mano con una pastella di acqua e farina, in versione salata per accompagnare salumi, verdure o formaggio o in versione dolce con 
 zucchero o cioccolato in crema. Tutte le sere musica dal vivo con orchestre di musica popolare e di ballo liscio. Parte del ricavato sarà devoluto in 
 beneficenza. 

 Info: Comitato Festeggiamenti Romanuova c/o Comune di Castel Giorgio Tel. 0763.627013 www.comune.castelgiorgio.tr.it  
 13/07/17 15/07/17 MONTECCHIO 
 FESTA DEL CASTELLANO 
 Cena nel borgo di Montecchio, con menù di lombrichelli e prodotti tipici locali tra cui il tartufo. Serate musicali e di intrattenimento 
 dalle ore 19.30         Info: ASD Montecchio - Comune di Montecchio Tel. 0744.9557 www.comune.montecchio.tr.it  - Pro Loco 
 Montecchio  e-mail: prolocomontecchioumbria@virgilio.it 
 14/07/17 28/07/17 ORVIETO Stadio Comunale L. Muzi 
 TROFEO CITTA' DI ORVIETO di Atletica leggera 
 14.07, 21.07, 28.07 - Gare maschili e femminili, in notturna. È un circuito di tre eventi che prevede una premiazione finale che verrà  
 calcolata con la somma dei risultati che gli atleti otterranno in tutte e tre le tappe. Il Trofeo città d’Orvieto è cresciuto negli anni sia 
 come numero di partecipanti sia per la qualità degli atleti. Sono infatti scesi in pista, nelle piacevoli serate orvietane, vere e proprie 
 stelle dell’atletica italiana e atleti di caratura internazionale in preparazione per i maggiori impegni internazionali come le Olimpiadi o 
 i Mondiali. Ore 20.00       Info: Libertas Orvieto: 388 7935965 www.fidalumbria.it  

 16/07/17 BASCHI Civitella del Lago 
 MOTOINCONTRO CON IL NOMADE - 21° edizione 
 ore 9.00 - Iscrizione in piazza per il moto raduno - ore 11.00 - Giro turistico in moto nel territorio. Pranzo e successiva premiazione. 
 Info: claudio.nanini@libero.it  329.9041231 - Comune di Baschi Tel. 0744.957225 
 19/07/17 23/07/17 SAN VENANZO Località Ospedaletto Parco dei Sette Frati 
 WAO FESTIVAL 2017 - Visionary Ecotecture Gathering 
 We Are One Festival è un laboratorio permanente per la sostenibilità ambientale ed un’iniziativa multi disciplinare dedita allo 
 sviluppo e alla promozione di proposte nel settore della eco-architettura e della permacultura. Un evento di consapevolezza ambientale, 

 ispirato dai principi di unità, pace, creatività e sostenibilità. Arte, architettura, alimentazione consapevole ed energia sostenibile sono i temi fondanti su 
 cui si basa l’intero progetto. Le attività saranno inoltre dedite alla produzione agricola tramite metodologie naturali e a impatto zero, al recupero delle 
 tecniche agrarie e costruttive tradizionali, alla promozione del turismo responsabile ed allo sviluppo di soluzioni open source per la sostenibilità. Tutti i 

 seminari ed i workshop sono gratuiti.    Info: www.waofestival.org    info@waofestival.org   - www.comune.sanvenanzo.tr.it  

 20/07/17 23/07/17 ORVIETO Località Canonica 
 SAGRA DELL'UMBRICHELLO - 23a edizione 
 Tutte le sere cena a base di piatti tipici locali (umbrichelli all'amatriciana, all'arrabbiata, all'ortolana, cacio e pepe, faraona in salmi,  
 fagioli con le cotiche, porchetta, carne alla brace) e ballo in piazza con gruppi musicali di liscio. 
 Ore 19.30    Info: Comitato festeggiamenti natività di Maria SS. Di Canonica Tel. 0763. 217232 

https://abouchebee.it/a-bouche-bee-festival
http://www.narniafestival.com/
http://www.narniaartsacademy.com/
http://www.orvietofestivalofstrings.com/
http://www.orvietouisp.it/
http://www.comune.fabro.tr.it/
http://www.16games.it/
http://www.comune.castelgiorgio.tr.it/
http://www.comune.montecchio.tr.it/
http://www.fidalumbria.it/
http://www.waofestival.org/
http://www.comune.sanvenanzo.tr.it/
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 21/07/17 ORVIETO Relais Borgo San Faustino 
 RISATE & RISOTTI - 10a edizione 
 Cena di Gala e premiazione  del contest Rice Food Blogger. In streaming la serata sarà trasmessa sul programma Weekend di 
 Marco Polo TV. Kermesse itinerante tra Umbria, Toscana, Lazio e Campania, con il riso protagonista dei piatti e le risate del 
 pubblico che assiste allo spettacolo di famosi comici. Chef stellati affiancano per una sera lo staff del locale che ospita l’evento, 
 proponendo menù di alto livello e spettacoli con la partecipazione di comici provenienti da Zelig o Colorado Cafè. Aziende produttrici 
 di eccellenze enogastronomiche  italiane saranno coinvolte alle serate. Premio contest "Rice Food Blogger". 
 Info:  www.risaterisotti.it   risateerisotti@gmail.com  cell. 348 3323533 
 21/07/17 22/07/17 CASTEL VISCARDO Museo del Cotto 
 FESTA DEL SOLLEONE  e ASPETTANDO UMBRIA FOLK FESTIVAL   
    Manifestazione per promuovere l'arte del cotto fatto a mano, una produzione di qualità tipica di Castel Viscardo.  
 Programma: (estratto) 
 21/07 ore 10.00 - Visita guidata alla collezione di fossili ed al Museo del cotto, a seguire premiazione del "Fornaciaro di Castello" 
 ore 17.00 - Visita guidata alla collezione di fossili ed osservazione al microscopio - ore 17.00 - Laboratorio di manipolazione 
 dell'argilla 
 22/07, ore 16.00 - Visita guidata alla collezione di fossili ed osservazione al microscopio - ore 18.00 - Laboratorio di manipolazione  
 dell'argilla - ore 18.00 - Passeggiata musicale con il Gruppo folk Meritmirì, nell'ambito dell'iniziativa "Aspettando Umbria Folk 
 Festival".- ore 20.00 - Degustazione enogastronomica in Piazza Iv Novembre - ore 21.30, Piazza IV Novembre - Concerto di 
 Eusebio Martinelli e The Gipsy Orkestar. 
 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 

 21/07/17 23/07/17 FABRO Località Colonnetta di Fabro 
 SAGRA DELLE MANFRENGOLE 
 Un prodotto "povero", quello di una pasta fatta solo con farina e acqua che all’apparenza risulta essere irregolare, che poteva essere  
 realizzato facilmente dalle famiglie contadine più numerose e meno benestanti. Le Manfrengole, nel tempo, dalle umili tavole si sono  
 guadagnate l’etichetta di piatto gustoso e apprezzato. 
 Tutte le sere cena dalle ore 19.30    Info: Pro Loco Fabro  e-mail: info@prolocofabro.org  347 6251791 - Comune di Fabro Tel.  
 0763.831020 www.comune.fabro.tr.it  

 22/07/17 23/07/17 FICULLE Campo Sportivo 
 AL CAMPO DELLA FIERA 
 Rievocazione della trebbiatura storica nell'aia ed esposizione di bovini di razza chianina. La fiera fin dagli ultimi anni dell'Ottocento si  
 svolgeva mensilmente ed era un momento di aggregazione della civiltà contadina con scambi di merci e bestiame ed al contempo 
 scambi culturali. 
 22/07, ore 16.00 - Mostra mercato di prodotti agricoli ed artigianali locali. Aperitivo lungo con taglieri di salumi, formaggi, legumi, 
 vino, in compagnia delle gruppo musicale Acusti 4  
 23/07, ore 10.30, Giardino Scuola Elementare - Convegno su sanità e benessere animale nell'allevamento bovino a cura dell'Istituto  
 Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche 
 ore 13.00 - Pranzo della trebbiatura. Prenotazioni 349.3884941 
 ore 17,00 - Rievocazione della Trebbiatura           Info: Assoc. Ficulle a Chilometrozero - Comune di Ficulle Tel. 0763,86031 
 www.comune.ficulle.tr.it  e-mail:  municipio@comune.ficulle.tr.it 
 22/07/17 ORVIETO Località Sferracavallo 
 TROFEO F. CARRETTI - Cronoscalata di ciclismo per adulti 
 Info: Assoc. U.C.O. c/o Comune di Orvieto Ufficio Sport 0763.306745 
 23/07/17 BASCHI Civitella del Lago 
 PEPERONCINO Evento piccante 
 In mostra centinaia di piante di peperoncino, degustazione di piatti con peperoncino. 
 Info: www.civitellarte.it  - Comune di Baschi Tel. 0744.957225  www.comune.baschi.tr.it 

 26/07/17 29/07/17 ALLERONA Località Villalba Parco di Villalba 
 "I SUONI DI VILLALBA" - 17a Rassegna di gruppi musicali giovanili, con esibizioni dal vivo di gruppi rock emergenti.  Tre giornate 
 di  musica, con Band di artisti che si esibiranno, completamente immersi nel meraviglioso Parco Naturalistico di Villalba - Attività 
 ricreative - Campeggio libero e servizio bar 
 ore 21.30       Info:  Comune Allerona Tel. 0763 628312  www.comune.allerona.tr.it   - Pro Loco e-mail: prolocoallerona@libero.it 

 27/07/17 30/07/17 MONTEGABBIONE 
 PENNE & PINNE 
 27/07, ore 18.30, Castello di Montegiove - Concerto di musica classica con degustazione di prodotti locali 
 28/07, ore 18.30, Montegabbione - Musica d'autore e cena con prodotti locali 
 29/07, orario da definire, Montegabbione - Sfilata abiti da sposa - ore 19.30 - Cena in piazza con oca arrosto e baccalà alla brace. 
 Serata danzante con "Musica allegria" 
 30/07, ore 19.30 - Cena in piazza con oca arrosto e baccalà alla brace. Serata danzante con Samuele Biribicchi - ore 23.30 - 
 Spettacolo pirotecnico 
 Info: Comune di Montegabbione Tel. 0763.837521 www.comune.montegabbione.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 30/07/17 MONTECCHIO Frazione Tenaglie - Pozzociolino 
 FESTA DELLA FONTANA DEL VINO 
 Dalla fontana principale del grazioso borgo esce, come per miracolo, il buon vino locale che gli ospiti possono degustare. Stand  
 enogastronomici, musica ed intrattenimenti vari. 
 Ore 19.00        Info: Comune di Montecchio Tel. 0744.9557 www.comune.montecchio.tr.it  - Pro Loco Montecchio e-mail:  
 prolocomontecchioumbria@virgilio.it 
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 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  
 

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 

http://www.comune.monteleone.tr.it/
http://www.museofaina.it/

