SERVIZIO TURISTICO - I.A.T. ALTA VALLE DEL TEVERE
Città di Caste llo tel.075.8554922 fax 075.8552100

www.cittadicastello.regioneumbria.it

- e.mail: info@iat.citta-di-castello.pg.it

- I.A.T. Umbertide tel. 075.9417099

MANIFESTAZIONI GIUGNO
fino al 15 C. di Castello-Citerna-S.Sepolcro-Anghiari "Reimmaginare Fotografia"percorsi fotografici tra Umbria e Toscana
La manifestazione propone otto mostre fotografiche e cinque incontri nelle città coinvolte nel progetto culturale. (vedi PDF)
Ingresso gratuito - orari di visita dal lunedì al venerdì ore 17 - 20; sabato domenica e festivi 10.30-13/17-20 - info: tel.339.4378085
fino al 2

CERBARA (C.di Castello)

Sagra della Ciliegia

(info: Pro loco Cerbara tel. 075.8510958)

Oltre la sagra vengono organizzate iniziative musicali, sportive, gastronomiche.
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CITTA' DI CASTELLO

2

PIETRALUNGA (Pieve de Saddi)

dal 5 al 8

LAMA (San Giustino)

Festa della Repubblica ore 21.30 in piazza Gabriotti - www.cdcnet.net
Festività di S.Crescenziano S.Messa celebrata dal Vescovo D.Cancian
Sagra Mondiale della Gota - gastronomia, musica, sport

La gota viene ricavata dalla guancia del suino.Viene salata per almeno sette giorni e quindi lavata con aceto di vino conciato con pepe e aromi naturali; quindi viene
fatta stagionare per non meno di tre mesi. Viene utilizzata soprattutto per la pasta alla carbonara, alla matriciana o gustata con il pane caldo www.sagramondialedellagota.it

dal 4 al 8

TRESTINA (Città di Castello)

6-7-8

CITTA' DI CASTELLO (stadio )

Sagra della Bistecca Fiorentina - degustazione vini DOC e tartufo info: 075.854854
11° ed.Torneo di Calcio "Matteo Romolini" Cat. "Pulcini"

7
UMBERTIDE (Chiesa S.Francesco) 12° Rassegna Corale Nazionale "Città di Umbertide"
Oltre il "Corus Fractae" e il Piccolo Coro "Ebe Igi" organizzatori dell'iniziativa partecipano i seguenti cori: "Coro Monte Viglio
di Filettino" (FR) - "Coro Sardo in su Coro" di Colle Val d'Elsa (SI) - Coro "Gli Amici del Bel Canto" dell'Aquila - inizio ore 18.15
7-8

CITTA' DI CASTELLO (piscine comunali)

CITTA' DI CASTELLO

8
11 - 15

SELCI P.zza S.Maria (San Giustino)

Meeting Nazionale Master di Nuoto - Info: 075.8550785
"Mezza Maratona" - 9° Campionato Italiano Lyons Club tel.335.6234551
Rassegna bandistica alto-tiberina - 11: Saggi scuola musica di Selci

12:Orchestra di Fiati dell'Alta Umbria - 13: Quartetto di Tromboni -14:Filarmonica Perseveranti San Sepolcro-15: Filarmonica Selci
dal 12 al 15 BADIALI ( C.di Castello)

Sagra del Bastoncello - ciambella

realizzata con acqua, farina, lievito e

quindi cotta nel forno a legna. Nel corso della festa vengono preparati altri piatti tipici del luogo. Info tel.329.4736200

"Only Wine Festival" Salone Nazionale dei Giovani Produttori e delle
dal 13 al 15 C. DI CASTELLO (centro storico)
Piccole Cantine - In questo salone del vino si confronteranno trecento tra Produttori "under 40" e Case Vinicole con meno di 15 anni di storia
che proporranno al pubblico il meglio della loro produzione. Only Wine sarà anche il luogo di confronto fra il mondo del vino e quello della
ristorazione. Una giuria di specialisti premierà le migliori "carte dei vini" presentate da oltre duecento ristoranti italiani. www.onlywinefestival.it
dal 12 al 15 CALZOLARO (Umbertide)
14 - 15

CITTA' DI CASTELLO

"Calzolarissimo 2014" Sagra del Pesce

info tel.075.9302330

"Ferro e fiamme" rassegna di arte fabbrile

L'iniziativa, che prevede anche la forgiatura in notturna, si svolge in piazza S.Maria Maggiore orari: 9.00 - 13.00 / 15.00 - 19.00
14 - 15
15

SAN GIUSTINO (Piazza Municipio)
C. DI CASTELLO (P.zza Matteotti)

dal 19 al 22 C. ' DI CASTELLO (Rione Mattonata)
20 - 21 - 22

C. DI CASTELLO (Piscine Comunali)

20 - 21 - 22

PIETRALUNGA

Fiere di Melisciano Commercio, artigianato, prodotti tipici www.comunesangiustino.it
Retrò - Mercato di cose vecchie ed antiche info tel.335.7068189
Festa della Mattonata-Estate Musica, teatro, gastronomia - info 075. 8559469
"Tifernum Tiberinum"- meeting nazionale giovanile di nuoto tel.3474516692
Festa delle Associazioni "Borghi Autentici" tel.075.9460296

Per l'occasione il comune organizza la "Scuola Nazionale di Paesologia" in collaborazione con il poeta e scrittore Franco Arminio www.pietralunga.it
23

PIETRALUNGA (P.zza VII Maggio)

dal 25 al 29 RIOSECCO (Città di Castello)
dal 27 al 6/7 FABBRECCE (Città di Castello)
27

C. DI CASTELLO rione S.Giacomo

I° Mercatino serale - Artigianato e hobbistica
Sagra della Bistecca - gastronomia, musica, intrattenimenti vari info:tel.3388588269
Festa della Birra e dello Stinco info: proloco tel. 335. 6200132
La Notte del Comero - musica, danza e spettacoli vari info tel.347.5779550
"Citerna Ceramica" 15 ceramisti del centro-nord esporranno

CITERNA
il meglio delle loro produzioni - Piazza Scipioni dalle ore 10 alle ore 20
28 - 29

28
PIETRALUNGA (piazza Fiorucci)
Festa dei Borghi
Cena organizzata dai borghi e dai quartieri in attesa del Palio della Mannaja

e dei Quartieri www.pietralunga.it

