
Festa delle

tavole
di Gubbio

Comune 
di Gubbio

sulle orme
degli antichi umbri
10-12 luglio 2015

informazioni dettagliate sull’evento:
servizio turistico associato iat gubbio
tel. +39 075 9220693
info@iat.gubbio.pg.it
www.comune.gubbio.pg.it 

museo civico palazzo dei consoli
residenza municipale
chiostro di s. pietro
teatro romano



venerdì 10
ore 17.30
sala trecentesca
della residenza municipale

…e l’umbria
divenne romana
incontro pubblico con archeologi, 
glottologi e giornalisti su alcune 
tematiche relative alla romanizzazione 
dell’umbria.
intervengono: Francesco marcattili, luana 
cenciaioli, laura bonomi ponzi, alberto 
calderini, augusto ancillotti.
intervista giacomo marinelli andreoli

dalle ore 21.00 alle ore 24.00

apertura straordinaria 
del museo CiviCo di 
palazzo dei Consoli
ingresso ridotto € 2.50
(gratuito per i residenti a gubbio)
ore 21.30
visita guidata alle tavole
e laboratorio calcografico
costo incluso nel biglietto d’ingresso
€ 2.50 per i residenti a gubbio
n° minimo partecipanti: 6

Festa delle

tavole
di Gubbio
sulle orme degli antichi umbri

programma



sabato 11
ore 18.30
chiostro di san pietro

un antiCo umbro
in mezzo a noi
riflessioni tratte dal romanzo
“pane di farro” di augusto ancillotti.
letture di riccardo tordoni,
musiche di paolo ceccarelli
ingresso gratuito

ore 20.00 
chiostro di san pietro

assaGGia la storia
degustazioni a base di pietanze ispirate ai 
cibi rituali descritti dalle tavole
costo € 5.00 (prevendita allo iat di via 
della repubblica)

ore 11.30 e 16.30
visite guidate gratuite alle tavole 
nel museo civico

domeniCa 12
ore 11.30 e 16.30
visite guidate gratuite
alle tavole nel museo civico

ore 21.00 
teatro romano

le parole venute
dal passato…
spettacolo teatrale
messo in scena dalla compagnia
il teatro della Fama, che illustra la storia 
delle tavole, dalla scoperta alla loro 
interpretazione - ingresso gratuito
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Soprintendenza
per i Beni Archeologici
dell’Umbria

realizzato con il contributo di

COMPAGNIA
TEATRO

DELLA

FAMA
G U B B I O


