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SERVIZIO TURISTICO ALTA VALLE TEVERE 

Comuni di: Città di Castello - Citerna - San Giustino - Monte S. Maria Tiberina - Montone -
Pietralunga - Lisciano Niccone - Umbertide                                                                                  

Città di Castello - Corso Cavour, 5 - tel. 075 8554922 - turismo@cittadicastello.gov.it 
 

MANIFESTAZIONI   GIUGNO 2017  
 

Città di Castello  
 
Festa della Repubblica                                                                               
venerdì 2 - Piazza Gabriotti ore 21,00                           
La ricorrenza della Festa della Repubblica viene celebrata in Piazza Gabriotti, alla presenza di autorità cittadine 
e con l’esibizione della Filarmonica Puccini. Al termine spettacolo di fuochi d’artificio.   
“Violenti Confini”                                                                                                                                                                                           
fino  al 9 luglio  Pinacoteca Comunale - Palazzo Vitelli alla Cannoniera                                                                      
Orari:  10.00 -13.00 / 14.30-18.30 chiuso lunedì  ingresso €. 6,00 - ingresso mostra e Pinacoteca €.10,00                                                                                                                                                      
La mostra raccoglie le opere di ventuno artisti contemporanei italiani e stranieri che interpretano ed esplorano 
l’idea di confine da una serie di punti di vista trasversali. I lavori esposti che vanno dai dipinti, ai disegni, dalle 
sculture alle fotografie, dalle installazioni ai video, sono stati perlopiù realizzati negli ultimi decenni e 
costituiscono un campo aperto di confronto su questioni cruciali attuali.                                                                                                                                               
Info: tel. 075 8554202 - per prenotazioni e visite guidate: atlanteserviziculturali@gmail.com  - www.magonzaeditore.it                                                                             
Eclettica”                                                                               
dal 21 al 11 giugno - via Sant’Antonio,  Sala Gentili                                                                                                 
apertura dal martedì alla domenica ore 16 - 20                                                                                                                                                               
Mostra d’arte e artigianalità  (scarpe, borse, gioielli, abiti, cappelli, cravatte,, mobili e altro). L’iniziativa è curata 
da Donatella Masciarri 

Cerbara in Festa                                                                                
fino al 4 giugno -  Area Verde lungo la statale tiberina                                                                                                                                                            
Cerbara, una delle più popolose frazioni del comune di Città di Castello, si caratterizza in questa festa per un 
cartellone ricco di iniziative musicali, con orchestre di richiamo e dj-set. Per chi vuol mangiare è previsto un 
ricco menù di prodotti locali, per finire con le immancabili ciliegie, frutto che ha caratterizzato per sempre 
questa manifestazione. 
Info: prolococerbara@libero.it 
1° Trofeo “Tifernoingol” 
maggio - giugno   Stadio Baldinelli, via Cadibona 
Il trofeo, riservato alle Cat. Allievi, Giovanissimi, Esordienti 1° e 2° anno, vedrà la partecipazione di 19 Società 
con 33 squadre partecipanti.                                                                                                                                                                              
Info: tel.075 8559519 - tifernocastello@virgilio.it  

 “Trofeo Matty & Co.”                     
sabato 10 Stadio Comunale Bernicchi                                                                                                                                               
Trofeo di Calcio riservato alla Categoria Piccoli Amici                            
Info: www.ioamotrestina.com 
“Torneo Matteo Romolini ”                            
9 - 10 - 11  Stadio Comunale Bernicchi                                                                                                                                               
Trofeo di Calcio riservato alla Categoria Pulcini                                 
Info: www.ioamotrestina.com 

SETTIMANA DEL NUOTO - Piscine comunali tel.075 8550785 

 10 - 11 Circuito Masters Campionato Italiano di Nuoto                                                                                                                                       
Manifestazione nazionale riservata ai tesserati F.I.N. e a Federazione estera affiliata alla FINA  

 12 - 13 - 14  Campionato Regionale Ragazzi                                                                                                                                         
 16 - 17 - 18 Meeting  Tifernum Tiberinum  - XXII Ed.                                                                                                                                                                                                                                                                     

Trofeo nazionale di nuoto riservato ai giovani di tutte le categorie, dagli esordienti B, agli assoluti.                                                                                                                                                          

Festa d’Estate                                                                                                                                                         
dal 7  al  11  Frazione Trestina - Piazza Garinei                                                                                                                                               
Nel corso della festa sarà possibile degustare i prodotti della gastronomia locale: primi fra tutti la bistecca di 
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carne chianina, il tartufo e i pregiati vini DOC dell’Umbria. Teatro, sport, cabaret e soprattutto tanta musica 
caratterizzeranno questa festa d’inizio estate che si svolge nella più popolosa frazione del comune di C. di 
Castello.  Info: www.ioamotrestina.com 
Festa della Madonna del Buon Consiglio                                                                                                                                             
9 - 10 - 11   San  Secondo  
Celebrazioni religiose con solenne processione, intrattenimenti vari e gastronomia tipica.                                                                                                                            
Info: Comitato Pro San Secondo 
Solenne Processione del Corpus Domini 
Domenica 18  Vie del centro storico 
Ore 10.30 Celebrazione Santa Messa in piazza Gabriotti.                                                                                            
Ore 11.30 Partenza processione (Via Marconi, Piazza Matteotti, Corso Cavour, Cattedrale)                        
Festa della Mattonata “Estate”                                                                                                                           
dal 15 al 18 - Rione Mattonata                                                                                                                                         
Oltre al tradizionale Palio dell’Oca, che si svolge la prima domenica  di ottobre, la Società Rionale Mattonata, 
uno dei quartiere storici della città,  propone una  festa d’estate con iniziative musicali e gastronomiche.                                                                                                                                                                            
Info: Società Rionale Mattonata       
Festa del Corpus Domini                                                                                                                                   
dal 15 al 18  Frazione Badia Petroia                                                                                                                  
Musica, gastronomia e spettacolo di fuochi d’Artificio.  

Badiali in Festa -  
dal 15 al 18  -  Frazione  Badiali, campo sportivo                                                                                                                                        
Nel  programma dell’iniziativa musica, intrattenimenti vari e stand gastronomici  con prodotti locali.                                         
info: Pro Loco Badiali  

Retrò  -  Mercatino di cose vecchie e antiche                                                                                                        
domenica 18  dalle ore 8.30 alle 20.00  - Piazza Matteotti  e  Loggiato Gildoni,                                                                                                         
Numismatica, artigianato, antiquariato, libro, mobile antico,  sono questi i diversi settori  espositivi di Retrò, 
l’occasione giusta  per chi è alla ricerca di qualcosa di inconsueto, raro e bizzarro.                                                                              
Info:  Vigili Urbani  Città di Castello Tel. 075.8529222 / 335.7068189 

“Mudders Strong Race”                                                                                                        
domenica 18  - iscrizioni e partenza presso la pista di atletica leggera                                                                                                                                                     
La corsa, unica nel suo genere, si snoderà attraverso terreni fangosi, torrenti, barriere naturali, per i  una 
lunghezza di 9 chilometri, lungo i quali saranno posti  25 ostacoli. La gara non sarà solo competitiva ma aperta 
a tutti. E’ organizzata dalla Società di formazione per le scienze motorie”ELAV” e dalla “Palestra Clinique” di 
Città di Castello.   
info:  tel. 393 8703163 - info@muddersrace.eu - www.muddersrace.eu 
Riosecco in Festa                                  
dal 21 al 25  giugno - Frazione  Riosecco                              
La festa si caratterizza per un programma musicale molto articolato, con la presenza di note orchestre che 
fanno  la gioia dei tanti ballerini presenti. Negli stands si potranno gustare prodotti della cucina locale, primo 
fra tutti la bistecca di carne chianina, una fra le più pregiate razze bovine.                                                                
Info: Società Rionale Riosecco  

La Notte del Cocomero                                                                                                                                                
24 giugno via Angeloni - via XI settembre  dalle ore 18,00                              
Degustazione gratuita di cocomero; musica, danza e artisti di strada nelle vie del rione San Giacomo.              
Info: tel. 339 2737187 - info@graffioadv.com.            

Festa a Fabbrecce                                                           
dal 28 al 2 luglio  - Frazione Fabbrecce                                                     
La ventresca, pancetta di maiale, è la protagonista di questa festa assieme a iniziative di vario genere.                              
Info: Pro Loco Fabbrecce   
Graticole in festa 
Dal 27 al 2 luglio – Rione Graticole, area verde        
La festa è caratterizzata dalla degustazione di mortadella umbra e della tigella, una specie di piadina  farcita con 
la stessa mortadella, altri salumi e formaggio. Orchestre spettacolo allieteranno le serate di festa 
info:  Società Rionale Graticole 
 
Citerna                                                                                                                                                                 
“Il mio cammino passa per Citerna” percorsi dell’arte e dell’anima 
fino al 18 giugno Sala degli Ammassi, Palazzo comunale -                                                                                                                 
apertura venerdì, sabato, domenica e festivi ore 10 - 20                                                                                                 .                                                                                                     
Mostra di opere dell’artista Natino Chirico.  
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info:  tel.075 8592119 - www.citerna.net 
  Ceramica Citernae 

Date da definire 
Mostra ceramica 
 

Montone                                                                                                                      
“Montone Segreta”                                                                                                              
tutti i sabati e le domeniche fino a settembre.                                                                                                                                            
“Musei in gioco” è l’iniziativa dedicata ai bambini ogni sabato del mese per riscoprire momenti di vita 
quotidiana nel borgo montonese. La Cooperativa “Sistema Museo” propone attività didattiche, visite e laboratori 
nei quali verranno realizzati costumi, armi, armature, che faranno rivivere l’atmosfera medievale di Montone.                                                        
Le attività per i piccoli visitatori saranno gratuite                                                                                                                                 
“Montone segreta” prevede una visita teatralizzata per le vie di Montone accompagnati  da  Margherita 
Malatesta dell’omonima dinastia, scoprendo i luoghi più belli e facendo rivivere le storie dell’antico borgo.                                                                  
Con il pagamento del biglietto del Museo di San Francesco €. 4,00  la visita sarà gratuita.  (Per gruppi sopra le 15 
unità, over 65 e studenti universitari €. 3,00  - dai 7 ai 18 anni  e gruppi scolastici €. 2,00                                                                            
Info: Museo Comunale di San Francesco tel. 075 9306535 - montone@sistemamuseo.it. www.sistemamuseo.it 
 
Pietralunga   
Cena dei Borghi e dei Quartieri 
Sabato 17  Piazza Fiorucci   
Serata organizzata dalla Pro Loco con i Borghi e Quartieri in attesa del Palio della Mannaia 
Info: 366 8030403                                         
Primo Mercatino Serale  
Martedì 20 Piazza VII  maggio dalle ore 18  
Info: 075 9460721 

Feste d’Estate 
Venerdì 23 c/o Bar Covo di Nord Est - sabato 25  c/o  Asia bar 
 
San Giustino                                                                                                               
Cigar & Tobacco - Salone Nazionale del Fumo Lento                                                              
2 - 3 - 4  Villa Magherini Graziani                                                  
L’iniziativa, unica nel suo genere, ha come obiettivo quello di aumentare la consapevolezza dei fumatori e 
riconoscere il tabacco come una  produzione tipiche che ha segnato l’economia del territorio alto-tiberino.                       
Degustazioni di sigaro con esperti, tavole rotonde, incontri con i produttori si alterneranno nel corso 
dell’iniziativa  che prevede anche una mostra di attrezzature per il tabacco e la produzione di sigari.                
Info: tel. 328 0368578  www.cigarfestival.it  
Sagra Mondiale della Gota                                                                       
dal 7 al 11 C.V.A. di Lama                                              
La gota (guancia del maiale) viene cucinata in tante ricette, soprattutto utilizzata nelle preparazione degli 
spaghetti alla carbonara.  Tante spettacoli musicali, di cabaret e sportivi compongono il programma di questa 
singolare sagra che fra l’altro propone “Motogota” un raduno di moto, scooter, vespa e quad                                    
Info:  tel.339 6463441 - http://sagramondialedellagota.blogspot.com                                                                                                                                                                                          
Frazione Selci                          
Rassegna bandistica alto-tiberina             
dal 4 al 11- Sala Filarmonica GiabbanelliDurante i giorni della rassegna esibizione delle bande del comprensorio 
alto-tiberino                                                                                                                                                  

Infiorata del Corpus Domini 

Domenica 18 – vie della cittadina 
Le principali strade della cittadina, dove si snoda la tradizionale processione, vengono ricoperte con un tappeto 
di fiori che formano disegni a tema religioso 

 Rievocazione  storica della Repubblica di Cospaia                                     
Sabato 24 e domenica 25                                           
La festa rievoca la gloria dell’Antica Repubblica di Cospaia, un piccolo borgo che può vantare di essere stata 
Repubblica indipendente per ben 385 anni, dal 1440 al 1826,  la più piccola  mai esistita.  Giochi popolari, 
rievocazioni, musica e piatti della tradizione popolare faranno rivivere il fasto dell’antica Repubblica.            
Info: www.repubblicadicospaia.it 

“Lupi&Bufali in Festa”                  
dal 28 fino al 2                                             
Festa popolare fra due fazioni del paese con giochi, musica, sport e gastronomia www.associazionelupiebufali.com 
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Umbertide 

L’Enigma delle Ombre - Mostra di dipinti di Augusto Daolio                                                                         
Fino al 4 giugno – Rocca, Centro per l’Arte Contemporanea, Piazza Fortebraccio                                                                       
Orari d’apertura: da martedì a domenica 10,30-12,30 / 16,30-18-30                                                                                                      
La mostra raccoglie opere del noto cantante Augusto Daolio voce e anima del gruppo musicale “I Nomadi” 
scomparso 25 anni fa. L’attività artistica di Daolio non si è espressa solo nella musica ma anche nella pittura e 
nella scultura. Le sue opere sono sempre ben radicate nell’ambiente e nella natura; la fantasia guidava la sua 

mano alla ricerca di un mondo surreale e  magico. La mostra è curata dalla moglie Rosanna Fantuzzi  Presidente 

dell’Associazione per la ricerca oncologica “Augusto per la vita”.  Info:   tel.075 9413691                                                                                           
Esposizione cinofila amatoriale 
Venerdì 2 Lido Tevere                                                                                        
ore 8 inizio iscrizione cani di razza; ore 10 inizio giudizi cani di razza; ore 14 inizio iscrizioni cani meticci; ore 
16,30 Best in the Show. Preiscrizioni dal 19/5al n. tel. 348 4146694 - costo iscrizione €. 5,00 

Festa della Battitura 

Dal 28 giugno al 2 luglio -  Frazione  Pierantonio                      

Rievocazione della battitura del grano realizzata con macchinari d’epoca  


