
ca di circa 100km tra mulattiere, guadi e sentieri. 

Ritrovo impianti sportivi, dalle ore 8.30. Quota iscri-

zione: € 35. Info: 338.5886046; 380.9018518 

TREVI - Mercatino delle pulci e Farme-

r's Market. Centro storico, ogni 4a dome-

nica del mese. Info: Comune, tel 0742 332269 

Venerdì 22 giugno, concerto 
d i Giovanni Alle-
v i con l’Orchestra 

Sinfonica Italia-

na. A Villa Fi-

delia, ore 21. 

Biglietti: da € 

1 8 ad € 38. Preven-

dite su Greenti-

cket.it 

     GIOVANNI ALLEVI 
            a   

        AUREA UMBRIA a  
L’Umbria al tempo di Costantino 

Le gaite (rioni) di 

BEVAGNA torna-
no a sfidarsi nella 

riproduzione degli 

antichi mestie-

ri della 

città. La 

sfida è tra 

mestieri, gastronomia, tiro 

con l'arco e del mercato 

tutti fedelissimi alla rico-

struzione del passato medie-

vale. Dal 14 al 24 giugno. 
Altre info all’interno... 

QUESTI GIORNI IN VALLE UMBRAQUESTI GIORNI IN VALLE UMBRAQUESTI GIORNI IN VALLE UMBRAQUESTI GIORNI IN VALLE UMBRA    

Realizzazione: Saulo Stoppini, tel 0742 344563 - saulo.stoppini@comune.foligno.pg.it 

Valle Umbra 

 

SERVIZIO TURISTICO ASSOCIATO, Corso Cavour n. 126 - 06034 Foligno (PG) 
 �0742/354459 - 354165  Fax 0742/340545 email: info@iat.foligno.pg.it 

Orario di apertura 

tutti i giorni feriali e festivi, ore 9-14 e 15.30-19.30; 

domenica chiuso, festivi infrasettimanali ore 9-13 

Chiusura: 1 gennaio e 25 dicembre 
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www.comune.foligno.pg.it        info@iat.foligno.pg.it 

QUESTI GIORNI IN VALLE UMBRAQUESTI GIORNI IN VALLE UMBRAQUESTI GIORNI IN VALLE UMBRAQUESTI GIORNI IN VALLE UMBRA    

SERVIZIO TURISTICO ASSOCIATO 
Foligno, Bevagna, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Nocera Umbra, Sellano, Spello, Trevi, Valtopina 

GIOSTRA DELLA QUINTANA 

D omenica 27 maggio, la 

CENA GRANDE è l'e-
vento di apertura della 

Giostra della Quintana di 

giu- gno. La GIOSTRA 
DELLA SFIDA si disputa in notturna 

sabato 16, preceduta, venerdì 15, dal 

CORTEO STORICO per le vie del centro. 

Taverne rionali aperte  dall’1 al 15 giugno. 
Con la nuova formula, varata nel 2010, si 

disputa il Gareggiare dei Convivi tra i Rio-
ni, con ingredienti del ’600. Altre info 

all’interno... 

T ra il 9 ed il 10 giugno avrà luogo la notte dei 

fiori: la tradizionale INFIORATA del Cor-
pus Domini riempirà di tappeti floreali il centro sto-

rico della città. Nella notte 

musica e spettacoli itineranti, 

degustazioni di prodotti tipi-

ci, mostre aperte, ecc. Dome-
nica 10: la processione del 
Corpus Domini svela il fasci-

no effimero dell'arte, che rag-

giunge il suo massimo splen-

dore con le prime luci dell'al-

ba. In serata premiazione. In-

fo: ProLoco, tel 0742 301009 

IL MERCATO DELLE GAITE  
 dal 14 al 24 giugno a 

         LE INFIORATE a  
Notte dei fiori tra il 9 ed il 10 giugno 

BEVAGNA 
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SPELLO - Balconi, Finestre e Vicoli 

Fioriti, VIII edizione: allestimento floreale 

degli angoli più suggestivi della città. Centro Storico 

TENNE (FOLIGNO) - Festa in Campa-

gna. Scampagnata in bicicletta dalla fra-

zione di Tenne fino al Santuario della Madonna della 

Stella, rievocando l'antica tradizione della 'liacciola' 

COLFIORITO DI FOLIGNO - Fiera di 

Plestia, di origine medievale, ogni lunedì 

dopo la prima domenica del mese (info 0742 342144) 

FOLIGNO - “Pannolini e mammole 

nell’Italia del XVII sec.”, la condizione 

dell’infanzia nell’Italia Barocca, a cura di Ambra 

Cenci. Biblioteca Ragazzi, Palazzo Deli, ore 17 

FOLIGNO - Mercanti in Piazza: mercato 

d’antiquariato, d’artigianato e del rigattie-

re. Centro storico, dall’alba al tramonto 

FOLIGNO - "Después de tango", concer-

to del Quartetto Fancelli. Auditorium Santa 

Caterina, ore 21. Info e prevendita: tel 347 5517789 

FOLIGNO - Nati per la Musica: proget-

to per la diffusione della musica da 0 a 6 

anni. “Estate - Crescere con la musica” con il M° 

Dorota Skuzinska. Scuola Comunale di Musica, via 

Saffi 33, ore 16-17 (1-2 anni); ore 17-18 (2-3 anni) 

FOLIGNO - Saggi finale della Scuola 

comunale di Musica. Auditorium San Do-

menico, dalle ore 17. Info: tel 334 1482309 

VALTOPINA - Motocavalcata 3 Castelli 

2012: V edizione passeggiata non agonisti-

1-30 

4 

SPELLO 

L a mostra, realizzata con la 

consulenza di Valerio 

Massimo Manfredi, si propone 

di raccontare la vita in Umbria, 

attraverso un cospicuo insieme 

di materiali archeologici, du-

rante tre secoli (III-VI d.C.), 

considerati a lungo, erronea-

mente,  come di “ferrea” 

decadenza. Dal 1° giugno 
al 9 dicembre 2012. Info: tel 0742 301009 

2 

9 

24 

17 

FOLIGNO 

Giugno in mostra - L’arte in Valle Umbra 
A MONTEFALCO, fino al 2 giugno, mostra di arte contemporanea “Materia Nova” di Tito 

Pio Augusto. Palazzo Bontadosi, in Piazza del Comune n. 19, aperto tutti i giorni dalle 9:00 alle 

22:00 (ingresso libero). A TREVI, tutto il mese (fino al 26 agosto), Premiata Officina Treva-

na 2012: mostra dei 16 artisti di fama internazionale che hanno fatto da tutor guidando oltre 500 

studenti nel progetto di didattica artistica "Officine dell'Umbria" (dal 9 al 12 maggio). Palazzo 

Lucarini Contemporary, Via B. P. Riccardi 11, dal 12 maggio al 26 

agosto 2012, con orari di visita: giovedì-domenica, ore 15.30-

18.30 (per visite fuori orario tel 0742/381021). A SPELLO, tutto il mese (fino al 1° 

luglio), mostra “Elisa Leclé - A regola d’arte, pitture & abiti-sculture”. Elisa Le-

stini, in arte Elisa Leclé, nata a Bastia Umbra dove vive e lavora, è una creativa free-

lance nel mondo sartoriale e dell’alta moda. A Villa Fidelia, aperta dal martedì alla 

domenica con orario 11-19 (ingresso gratuito, info tel 0742 651726). 

TREVI 

SPELLO 

SPELLO 

SPELLO 

L'evento, alla VII edizione, è frutto di un'attenta 

ricerca storica sino all'epoca medioevale, alla ri-

cerca di vicende che hanno coinvolto antichi Ca-

stelli e villaggi della valle del Topino. Così tra i 

Castelli di Pasano, Poggio e Serra si ripropone una  

"disfida" sulla riproposizione di piatti dell'antica 

tradizione e soprattutto su "li giochi", competizio-

ne di Tiro alla Fune, Tiro al Gallo, Tiro alla Fion-

da e dalla corsa a staffetta. Dal 28 giugno al 1° 
luglio, praticamente tutti i valtopinesi sono coin-
volti in modo totale. Inoltre rappresentazione di 

antichi mestieri, piatti tipici 

nelle Taverne, fino al corteo 

storico lungo le vie del paese 

(sabato 30 giugno, ore 21; do-
menica 1 luglio, ore 16.30) per 
culminare nelle gare tra i Ca-

stelli, la domenica dopo il Cor-

teo, per la conquista del Palio 

2012.  Info: tel. 075.8155290 

PALIO DI SAN BERNARDINO 
dal 28 giugno al 1° luglio a VALTOPINA 

GIOVEDI’ AL CINEMA-Un altro cinema è possibile 
Si conclude la rassegna cinematografica con le ultime due proiezioni: giovedì 7, "Palabras" 

di Corso Salani (Italia 2004, 92’); giovedì 14, "Nel nome del padre" di Marco Bellocchio 
(Italia 1972-2011, 90’). A cura dell'Associazione Casa dei Popoli. Politeama Clarici, ore 1-

7.30-20.15-22.30. Ingresso unico: € 4.50; under 25 o over  65, € 3.00 (tel 0742 352232) FOLIGNO 

10 

SPELLO 

9 

14 

7 


