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MUSICA SPETTACOLI CULTURA INCONTRI 
 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: FolkFiera Mercato della Terra e delle Arti a Piazza della 
 Repubblica, Taverna Folk a Piazza del Popolo. 
 2.09, ore 17,00, sede da definire - Convegno  "Umbria: l’autenticità di una cultura". Con il critico e scrittore Vittorio Sgarbi ("La 
 ricerca di tradizione e natura: la terra umbra"), il Professore Ordinario di genetica medica presso l’Università Federico II di Napoli 
 Sergio Cocozza ("Cosa è naturale. Il punto di vista della ricerca scientifica") e lo Chef e Maestro di Cucina Gianfranco Vissani ("La 
 ricerca di un’alimentazione folk"). 
 Programma musicale: 
 01.09, ore 20.00 - Gruppo Big33 - ore 21.00 - Coro dei Minatori di Santa Fiora - ore 22.00 - VINICIO CAPOSSELA Combat Folk La  
 serata è in collaborazione con Telethon per raccogliere fondi a favore della ricerca; la serata è anche in collaborazione con Assoc. 
 3.36 per Barbara e Matteo per raccogliere fondi a scopi benefici.. 
 02.09, ore 21.00 - Il trio Svedoniorock - ore 22.00 - I BAUSTELLE con la canzone d'autore italiana e francese, la new wave, 
 l'elettronica vintage, la bossa nova, le colonne sonore deglia nni '60 e '70 ed il loro ultimo disco "l'amore e la violenza" 
 03.09, ore 21.00 - Brigallè con la musica popolare del Sud Italia - ore 22.00 - RISERVA MOAC & Bukurosch Balkan Orkestra con un  
 caratteristico e personale sound che spazia dal Balkan alla Patchanka 
 Info: www.umbriafolkfestival.it  Assoc. Umbria Folk Festival  0763.340422 ore 9.00/13.00 Cell. 347.8283686 
 Ingresso libero per i concerti del 30.08 e del 3.09, per i concerti a pagamento biglietti online: www.umbriafolkfestival.it   
 www.boxol.it - Prevendita a Orvieto Caffè del Teatro Mancinelli e Folk Osteria 
 Ufficio Stampa: e-mail:  ufficiostampa@umbriafolkfestival.it  338.8485333 

 
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 
 02/09/17 ORVIETO Località Ciconia Piazza degli Aceri 
 FESTA DI FINE ESTATE 
 Serata con musica dal vivo e cena in piazza, a base di prodotti locali. 
 Ore 8.00/24.00     Info: Associazione Culturale Ciconiaviva 
 03/09/17 ORVIETO 
 LA CARRARECCIA Pedalando indietro nel tempo, cicloturistica d'epoca - VII edizione 
 ore 7,00 - Bolsena Piazzale Dante Alighieri - Partenza per il Percorso delle 100 miglia (160 Km.) che interessa l'area intorno al Lago 
 di Bolsena ed il territorio Orvietano - ore 8,00 - Partenza dei percorsi dei 130/105 Km. - ore 9.00 - partenza percorsi 80/54 Km. - ore 
 10.00 - Pedalata rievocativa di 7 Km. Per le vie di Bolsena 
 1 e 2.09 - Programma con altre iniziative 
 Info: www.trombadores-team.com  cell. info@trombadores-team.com  Cell. 328.6761226 335.374282 338.8777614 
 08/09/17 17/09/17 ORVIETO Località Sferracavallo Impianti sportivi - Via Tevere 
 SAGRA DEL BOSCO 
 Sagra con piatti tradizionali dell'orvietano e prodotti a base di funghi, tartufo, cinghiale - 15a edizione 
 Stand al coperto. 
 Dalle ore 20.00     Info e prenotazione tavoli: Gruppo sportivo F. Mosconi - Tel. 0763.340497  335.6120498 - 392.1275768 - 
 329.0197863  e-mail: mosconicalcio@libero.it 
 08/09/17 10/09/17 MONTELEONE 
 NON CI RESTA CHE PIANGERE 1400 quasi 1500 
 Incontri, spettacolo, arte,cultura, gastronomia 
 Info: Comune di Monteleone Tel. 0763.834021 - 0763.835370  www.comune.monteleone.tr.it - Proloco Monteleone 
 08/09/17 10/09/17 ORVIETO S.R. 79 Bis Orvietana 
 "CRONOSCALATA DELLA CASTELLANA" - 45a edizione 
 Gara automobilistica nazionale di velocità in salita di auto storiche e auto moderne, valida per il Trofeo Italiano di Velocita’ in 
 Montagna.  
 La gara si svolge in due manche sul percorso di Km. 6,190 della S.R. 79 Bis Orvietana, dalla località San Giorgio a Colonnetta di Prodo.  
 Alla classe 1600 del gruppo N sarà assegnato il Memorial Attilio Broccolini. 
 Il venerdì operazioni di verifica sportiva e tecnica. Sabato mattina prove ufficiali, domenica mattina gara 1, a seguire gara 2. 

 Info: Tel.  0763.391800  www.lacastellanaorvieto.it  e-mail: lacastellanaorvieto@gmail.com  
 Redazione Stampa:  info@erregimedia.com   Cell. 328 0073660) 
 10/09/17 ORVIETO 
 GRAND TOUR RANDO "Gran Tour fra le acque delle verdi valli"           
 Evento sportivo per ciclisti randonnée per promuovere il progetto di un percorso ad anello su asfalto che collega i luoghi turistici più  
 significativi e rappresentativi della Provincia di Terni, percorribile in modalità "slow", assaporando le bellezze dei luoghi ed il senso 
 del viaggio. La partenza è da Terni, dal belvedere inferiore della Cascata delle Marmore a Terni, il giorno precedente. Al Grand Tour sono  

 collegati pacchetti turistici. I passaggi nel Territorio Orvietano sono previsti nelle primissime ore della mattina e intorno alle ore 13.00 dell' 11.09. 
 Durante la giornata i ciclisti potranno ottenere il Brevetto Randonée di 200 Km. Il Brevetto permanente del Grand Tour si ottiene  
 effettuando il percorso di oltre 200  Km. Nell'arco delle 24 ore. Sono previsti quattro percorsi di diverse lunghezze e difficoltà. Gli  
 itinerari, dotati di una segnaletica stradale permanente, possono ssere percorsi preferibilmente in bicicletta, ed anche in bici elettrica,  
 moto ed auto; questi si sviluppano lungo la viabilità minore, a bassa presenza veicolare, su complessivi 310 Km., suddivisi in più tappe. 
 A partire dal XVII fino al XIX secolo i ricchi giovani dell'aristocrazia europea partivano per un lungo viaggio, con destinazione finale  
 solitamente l' Italia, denominato "Grand Tour".Il cicloturismo nasce in Italia alla fine del XIX secolo, mentre la disciplina del randonée  
 nasce in Francia nel 1904. 

 Info: www.grantourrando.com   www.umbriaexperience.it/randonee  
 Ditt - Distretto Integrato della Provincia di Terni Tel. 0744.431949 
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 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 
 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 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 

 01/09/17 03/09/17 MONTELEONE 
 #PAF 2017 TALENT Photo Art FestivalL - 5a edizione    
 Creatività ed arti visive. Un borgo medievale si trasforma in museo esperenziale. 
 Esposizione di arte fotografica e di tutte le arti visive (pittura, scultura, fumetti e video)nelle botteghe del centro storico, allestite per  
 l'occasione. Workshop gratuiti per adulti e bambini, spazi di approfondimento ed eventi. 
 Info: http://photoartfestival.com  Comune di Monteleone Tel. 0763.834021 - 0763.835370 www www.comune.monteleone.tr.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  
 

 

 MOSTRE MERCATO e MERCATINI 
 16/09/17 17/09/17 ORVIETO Piazza Duomo 
 MERCATO DI CITTASLOW ORVIETO      
 Mercati, a cadenza mensile, con i produttori e gli artigiani selezionati provenienti dai territori limitrofi. 
 Ore 8.00/20.00  Info: Assoc. Arti e Sapori e-mail: artiesaporiorvieto@gmail.com - Cittaslow Internazional c/o Comune di Orvieto Tel.  
 0763.341818  e-mail: info@cittaslow.net  www.cittaslow.org 

 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  
 30/09/17 01/10/17 ORVIETO Palazzo dei Sette 
 GIOCA ORVIETO      da confermare 
 Esposizione e dimostrazioni di giochi aperti a tutti 
 Ingresso libero - Info: www.mariaenricanardi.com   Palazzo dei Sette Tel  0763.344567 - Comune di Orvieto Ufficio Cultura Tel.  
 0763.306745 
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