
fino al  16/11 Città di Castello  (Pinacoteca) Mostra "Segno Forma e Gesto" Afro, Burri, Fontana 

fino al 9/11 Città di Castello P alazzo Vitelli S.Egidio Tiferno Comics "Sorella Marilyn" 

fino 22 /11 Città di Castello (Galleria d. Arti) "Informale in Italia" Afro, Burri, Capogrossi, Colla,  

dal 2 al 5 Umbertide (teatro D.Bruni) Evento Danza "Francesco e Chiara" coreografie Luca Bruni

dal 2 al 5 Fighille (Citerna) "Fighille per l'Arte"  33° premio nazionale di pittura e 44° Sagra 

5 Città di Castello (rione Mattonata) Palio dell'Oca  -   info: 075.8559469

5 Lama -  ( San Giustino) Maratonina Lamarina  gara podistica su 13 Km. - ore 9

Pietralunga Mostra Mercato  del Tartufo e della Patata bianca

10-11-12 Citerna Rassegna prodotti agroalimentari e tartufo

10-11-12 Città di Castello (centro storico) "L'altro Cioccolato"  festa del cioccolato equo e solidale

11 Città di Castello ( Collezione Burri ) "Giornata del Contemporaneo"

12 Città di Castello (centro storico) "Faimarathon"   Visita  alla scoperta della città 

17-18-19  Morra (Città di Castello) Sagra della Castagna  (info: Pro Loco Morra tel.075.8574193)

17-18-19 Preggio (Umbertide) Sagra della Castagna    (info: 075.9410181)

17-18-19 Monte Santa Maria Tiberina Festa d'autunno   - tartufi e prodotti del bosco

18 - 19 Città di Castello (Palazzo Bufalini) "Tiferno Comics"  Mostra Mercato del Fumetto manga, d'autore, cosplay

18 - 19 San Giustino (centro storico) Sapori e Mestieri  cultura, tradizione e gastronomia d'autunno

19 Città di Castello (centro storico) Retrò  - mercatino di cose vecchie ed antiche -  info: 338.7332694 

24 - 25 - 26 Città di Castello (centro storico) "L'Arte è Mobile"  Percorsi, mostre d'Arte e Artigianato,

25 Città di Castello Palazzo Bufalini Premiazione Premio letterario Città di Castello VIII° ed .
dal 30 al 2/11 Montone  (centro storico) Festa del Bosco  - tartufi e prodotti del bosco

31 Città di Castello Rione San Giacomo "Halloween- La notte del grande cocomero"  

dal 31 al 2 Città di Castello  (Centro Storico) "Il Tartufo Bianco"  Mostra del tartufo e dei prodotti del bosco

3 giorni di incontri ed eventi culturali sui temi della sostenibilità e della giustizia sociale - fiera mercato - www.altrocioccolato.it

10/12 - 18-
19 e 25-26

ore 10: S.Messa  - ore 11: Torneo di Balestra Manesca (Viale Franchetti) or e:15 Palio per i ragazzi - ore 16.30 Corteo storico - ore 18 Palio dell'Oca 

 Fontana, De Gregorio, Morlotti, Raspi, Scanavino, Vedova.  Orari: 11.00 - 13.00 / 17.00 - 20.00  - ingresso gratuito

Oltre al tartufo la mostra ha lo scopo di valorizzare i vari prodotti  del bosco e le attività artigianali ed artistiche del territorio

Premio giornalistico "la Bisaccia del Tartufaro" info: www.citerna.it tel.075.8592119 - proloco.citerna@gmail.com 389.5698035

Degustazioni - gara di cani da tartufo - antichi mestieri - mostra fotografica - raduni: camper, vespa club, auto d'epoca - musica - ecc.
gara ciclistica e podistica - info: Comune di Pietralunga  www.pietralunga.it

si formano delle piccole ciambelle che vengono fritte nell'olio bollente.

ore 21.15 - Biglietto intero €. 20,00 ridotto  €.10,00 prevendita - tel.331.9086794 - www.oplas.eu

gratuitamente al pubblico. Orari: 9,30 - 12,30  14,30 - 18,30 Info: www.fondazioneburri.org tel.0758554649

Morra, popolosa frazione del comune di Città di Castello, è ricca di boschi di castagne di pregiata qualità. Nei due giorni di festa 
sarà possibile apprezzare in svariate maniere questo gustoso frutto, partendo dai dolci fino ad arrivare al miele raccolto nel periodo

 e piatti rigorosamente legati a  quel periodo storico. Info: Pro Loco Monte S.M.Tiberina tel . 075.8570021

(info: Ass.Amici del Fumetto  - www. tifernocomics.it   tel.338.3889022 - 340.3909012)  orari dalle 9 alle 20

Oltre alle castagne, in questa sagra vengono cucinate nelle varie taverne, i piatti tipici della cucina popolare.

di fioritura dei castagni. Morra è nota, inoltre, per la presenza, in un piccolo oratorio, di un ciclo di affreschi di Luca Signorelli 

Collezioni nel centro storico della città -  info: www.cdcnet.net tel.0758529361

SERVIZIO TURISTICO  I.A.T. ALTA VALLE DEL TEVERE
Città di Castello tel .075.8554922 - fax 075.855210 0 

MANIFESTAZIONI OTTOBRE

cinematografia. Apertura dal mercoledì alla domenica: 10-12.30/15.30/19  - info: www.tifernocomics.it

                                                                     Umbertide tel.075.9417099     E.mail: info@iat.citta-di-castello.pg.it

La mostra, inserita nell'ambito di Tiferno Comics, celebra il mito di Marilyn con opere pittoriche, poetiche, con il fumetto, la fotografia  e  la

e gli artisti italiani degli anni '50-60   Opere su carta dalla Collezione della Galleria Civica di Modena - info: cultura@ilpoliedro.com

Gastronomia,  folklore, intrattenimento  -  info: Comune Montone tel.075.9307019  - www.comunemontone . it

Salone del Vino novello e dell'Olio - "I Sapori del tartufo"-  "I Laboratori del gusto" di Slow food  - Itinerari del Benessere -

Sfida fra  i piatti realizzate dalle Pro Loco e Assocociazioni    Info:  075.8529361 www.iltartufobianco.it

della "Ciaccia Fritta" .  Info: Pro loco Fighille tel.075.8599469  - www.fighillearte.com
La "Ciaccia Fritta" è una sorta di pizza composta da acqua farina , sale e lievito di birra. Si Impasta il tutto e dopo averlo fattoriposare per ciorca 1/2 ora ,quindi

In questa giornata le due sedi espositive della collezione Burri ( Palazzo Albizzini ed Ex Seccatoi del tabacco) sono aperte 

Teatro di strada, musica danza e animazione. Inizio ore 19

 e Sagra della "Briscia" di Corposano (castagna arrosto)  info: Comune di San Giustino tel. 338.5644929

La festa viene organizzata intorno al  Castello  del borgo dove , nella serata di venerdì, viene servita una cena medievale con  camerieri in costume 

Apertura straordinaria giardini privati della città.  or e 10.00-13.00/ 15.00-17.00 info: 333.8786490


