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MUSICA SPETTACOLI CULTURA INCONTRI 
 21/09/17 ORVIETO Palazzo Simoncelli, Piazza del Popolo, 17 
 MASTRO PULCE PAROLE COLORI 
 Presentazione della rivista "Mastro Pulce. Parole a colori" 9° numero. Il fascicolo è in realtà il decimo dal momento che l'ormai 

 collaudata  avventura editoriale è partita nel 2013 per impulso dell'Associazione Culturale Aitìa, con uno sperimentale numero zero. Prodotta nel 
 numero di cento copie limitate, la rivista costituisce un esperimento di fusione di linguaggi comunicativi - scrittura e illustrazione - che unisce personalità 
 del mondo dell'arte e della creazione letteraria, o semplici appassionati che desiderano portare all'attenzione i loro lavori. 

 ore 17.30, Sala Maria Teresa Santoro dell'Unitre      Info: www.mastropulce.com  e-mail: info@mastropulce.com 
 23/09/17 24/09/17 ORVIETO Museo Archeologico Nazionale 
 GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO - "Cin Cin con gli Etruschi" 
 23.09 ore 17.00 - Inaugurazione della mostra di vasi greci ed etruschi destinati al consumo del vino in banchetti e simposi. La 
 direttrice Luana Cenciaioli e l’enologo Massimo Bartolini parleranno della coltivazione della vite e della produzione del vino tra gli 
 antichi e in particolare gli Etruschi che a partire dal VII secolo a. C. si dedicarono a un fiorente commercio della bevanda. 
 Al termine degustazione guidata dei vini locali.  
 24.09, ore 15/19 - Visita guidata dal personale del museo. 
 Info: Museo Archeologico Nazionale Tel. 0763.341039 - MiBAC www.beniculturali.it -  Direzione Regionale Beni Culturali e  
 Paesaggistici dell’Umbria Tel. 075.5741400 
 23/09/17 ORVIETO Museo Archeologico Claudio Faina 
 L'ENTOMOLOGO CURIOSO 
 Presentazione del volume di Mario Lotti Ghetti, dove sono raccolte le impressioni dei suoi numerosi viaggi in giro per il mondo;  
 interventi di R. Martines, P. Mauri, G.M. della Fina. Seguirà l'inaugurazione delle sale dedicate alla collezione Mario Lotti Ghetti. 
 Ore 17.00 - ingresso libero    Info: www.museofaina.it   Tel. 0763.341511 

 23/09/17 ORVIETO 
 IL FIUME HA SEMPRE RAGIONE 
 ore 18.00, Ciclostile Via Cavour 3 - Presentazione del libro UNA POESIA di Nanni Cagnone, scrittore e poeta di Bomarzo,   
 illustrato da  Lida Ziruffo, ospite Alberto Casiraghy editore e stampatore artigiano. 
 Ore 21.15, Sala del Carmine Via Loggia de' Mercanti - Proiezione del film documentario "Il fiume ha sempre ragione" di Silvio 
 Soldini, dedicato all'antica arte della stampa e tipografia, con A Casiraghy e J. Weiss.  
 Info: Circolo Cinematografico Armata Brancaleone 

 
FESTE TRADIZIONALI  PROMOZIONE PRODOTTI TIPICI  SAGRE  SPORT 
 05/08/17 30/09/17 ALLERONA Località Villalba Hosteria di Villalba 
 ALLERONA Petit Tour Natura, Giardini, Storie - 1a ediz. 
 5-12-19-26.08 - Visite guidate nei giorni di sabato di agosto e settembre nei sentieri e boschi del Parco di Villalba, alla Villa Cahen in  
 stile liberty ed al suo giardino, al borgo storico di Allerona 
 Visite gratuite   Info: Cooperativa di Comunità OASI www.hosteriadivillalba.it   e-mail: oasi.allerona@gmail.com  347.0101628 -  
 347.1454728 - 349.5205940 
 22/09/17 24/09/14 ALLERONA boschi di Umbria, Lazio e Toscana 
 33a SCARPINATA A MONTE RUFENO Riserva Naturale di Monte Rufeno - Parco di Villalba      
 Manifestazione nazionale di podismo, trekking e camminate - una grande iniziativa per i camminatori nel "Triangolo Benedetto 
 d'Italia" dei comuni di Acquapendente, Allerona e Trevinano. 
 Programma in fase di definizione. 
 Info e iscrizioni:  Comune di Acquapendente Ufficio Promozione Turistica e Sport www.comuneacquapendente.it Tel. 0763.7309206 
 Cell. 339.2680840 e-mail: turismo@comuneacquapendente.it 
 Info: Pro Loco di Allerona Cell. 339.6172670 www.comune.allerona.tr.it   Tel. 0763.628312 e-mail: stelladoro.allerona@tiscali.it 

 23/09/17 24/09/17 CASTEL VISCARDO 
 RADUNO REGIONALE CAMPERISTI UMBRIA 
 Sabato: visita al giardino del Castello, alla chiesa parrocchiale, al pozzo seicentesco e al Museo del Cotto.  
 Domenica: escursione alla Necropoli delle Caldane e visita delle fornaci di mattoni 
 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 

 23/09/17 ORVIETO 
 MASERATI CLUB ITALIA Raduno Nazionale 
 Piazza Duomo - Raduno ed esposizione auto  
 Info: www.maseraticlubitalia.it  
 24/09/17 ORVIETO 
 CANTINE APERTE IN VENDEMMIA del Movimento Turismo del Vino   
 Manifestazione nazionale del Movimento Turismo del Vino per riscoprire e rivivere nelle campagne la straordinaria atmosfera di 
 festa legata al periodo della raccolta. Nel rispetto assoluto delle fasi di lavorazione che caratterizzano il periodo, è l’occasione ideale per  

 aprire le porte delle aziende e far assistere turisti e visitatori alle fasi topiche del ciclo di produzione, coinvolgendoli direttamente  
 attraverso passeggiate fra i vigneti, visite alle aziende, degustazioni dei prodotti tipici abbinati ai vini di produzione. 
 Visita delle cantine, degustazioni, eventuali eventi collaterali e di intrattenimento. 

 Info: www.movimentoturismovino.it - Delegazione Umbria Tel. 0742.651461 
 Per tutte le Cantine aderenti alla Strada dei Vini Etrusco Romana in Provincia di Terni  www.stradadeivinietruscoromana.it  

 

 MOSTRE MERCATO e MERCATINI 
 22/09/17 24/09/17 ORVIETO Piazza della Repubblica 
 CHOCO MOMENTS ORVIETO - 2a edizione       date da confermare 
 Evento della cultura del cioccolato artigianale che porta in piazza l'arte dei maestri cioccolatieri provenienti da ogni parte d'Italia. 
 Area didattica con la fabbrica di cioccolato 
 Info:  www.chocomoments.it  e-mail: info@chocomoments.it  Commerciale 348.7335157 Comunicazione 335.1979414 
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