
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    

info@iat.citta-di-castello.pg.it 

MANIFESTAZIONI OTTOBRE 2017 
 
CITTA’ DI CASTELLO 
 “Tiferno Comics” 
fino al  22 ottobre  - Quadrilatero di Palazzo Bufalini 

Fumetti di Batman disegnati dai più grandi artisti del fumetto  

info: www.tifernocomics.com                                                                                     

“Palio dell’oca” 
domenica 1, (Rione Mattonata) 
ore 10 Santa Messa - ore 15: Palio dell’Oca dei ragazzi e giochi popolari - ore 16.30: Corteo storico, 
esibizione del Gruppo degli Sbandieratori di Subbiano  e solenne investitura del Cavaliere dell’Oca  
- ore 17.30 : Palio dell’Oca in  piazza Matteotti. Info: Società Rionale Mattonata 
X° Convegno Nazionale “ENIPG” delle Scuole Grafiche 
11 - 12  Palazzo Vitelli, Sala dei Fasti 

“Formazione Futuro - Competenze Occupazione Industria  4.0”. Questi i temi della  10° Edizione del 
Convegno Nazionale delle Scuole Grafiche ENIPG 
Info: Confindustria Perugia Dr. Taschini  Tel. 075.5820229                            
“Tiferno-Comics” Fiera del Fumetto 
14 - 15, Città di Castello (largo e loggiato Gildoni) 
La mostra mercato “Tiferno Comics Manga Fest”, sarà prettamente dedicata ai manga, ai giochi di ruolo e ai 
cosplay. La mostra mercato si svilupperà in Piazza Fanti, Piazza Matteotti, Largo e Loggiato Gildoni.                 
Nel giorno 13 concerto di apertura a sorpresa 
info: www.tifernocomics.com 

Batman Day 
sabato 23 Palazzo Bufalini “Il quadrilatero” ore 11,30 
Tiferno Comics organizza all’interno della mostra “Batman-Oscurità e Luce” due importanti appuntamenti 

per gli appassionati dell’Uomo Pipistrello. Il curatore della mostra Riccardo Corbò presenterà la storia delle 

pubblicazioni e delle edizioni italiane di Batman. Per le ore 17 è previsto un incontro: “Le tante identità di 

Batman” alla presenza di Emanuel Simeoni (fumettista), Matteo Casali (sceneggiatore), Emiliano Tanzillo 

(fumettista), ed Elena Casagrande (fumettista) che al termine del dibattito realizzeranno per i presenti 

schizzi originali.                                                                                                                                                                 

info: www.tifernocomics.com 
Retrò - Mercatino di cose vecchie ed usate  
domenica 15, Piazza Garibaldi   
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 

Giornata FAImarathon  
domenica 15, centro storico 

Visita ai luoghi meno conosciuti della città  e generalmente non aperti al pubblico.                                                                       

Info:  Segreteria FAI Umbria 075 5009658 - gruppofaicastello@gmail.com 

Altro Cioccolato 
20 - 21 - 22 Piazze Matteotti e Gabriotti 
E’ una manifestazione che unisce Commercio equo e progetti di economia solidale, partendo dalla 
passione per il mondo del cacao e del cioccolato equo-solidale; nel corso dell’iniziativa si 
susseguiranno incontri ed eventi culturali di solidarietà e sostenibilità. 
info: www.altrocioccolato.it 
 
 



Sagra della Castagna  43° Ed. 
20 - 21 - 22, frazione Morra                                         

Nei tre giorni di festa sarà possibile apprezzare le castagne nei più svariati modi, in particolare con il 
miele, raccolto nel periodo di fioritura dei castagni. Mostre d’arte e di artigianato, percorsi 
gastronomici, concerti e animazione per bambini faranno da cornice alla manifestazione.   
info:www.prolocomorra.it 
Premio Letterario Città di Castello 
sabato 28, Sala degli Specchi Palazzo Bufalini 

Premiazione dei vincitori delle varie categorie del concorso.                                                                                                                                 

Info:  www.premioletterariocdc.it  
Il Tartufo Bianco 38° edizione 
27 - 28 - 29  Centro storico  
Mostra mercato del tartufo e dei prodotti del bosco con i Saloni dell’olio e del vino, Showcooking 
con cuochi esperti, Laboratori del gusto diretti alle scuole e agli appassionati, degustazioni a base di 
tartufo e di eccellenze, mostre, musica, ecc… 
Info: www.iltartufobianco.it 

 
CITERNA 
Fighille 
Fighille per l’arte - 36° Premio Nazionale di Pittura (VII Memorial Amerigo Casi)  

Sagra della “Ciaccia Fritta”                        

30 settembre - 1 ottobre                                                                                                                                                         

Il Premio Nazionale di Pittura di Fighille è una delle più importanti manifestazioni dell’Umbria  

al quale partecipano un centinaio di artisti provenienti da diverse regioni italiane.                                             

La Ciaccia fritta è una sorta di pizza che viene  fritta nell’olio bollente.   

ww. fighillearte.blogspot.it 

La Bisaccia del Tartufaro  
7 - 8 Centro storico   
Mostra mercato tartufi e prodotti del bosco. Showcooking, stand gastronomici, eventi e spettacoli Nel 
primo pomeriggio di sabato, come tutti gli anni, si svolgerà una ricerca del tartufo tra personaggi dello 
spettacolo e giornalisti del settore eno-gastronomico per ritrovarsi poi nella Piazza Scipioni per il rito 
della pesatura del tartufo raccolto e la proclamazione del vincitore.  
Info: www.citerna.net 
Festa della luce 
sabato 28,  Citerna  
Obiettivo della festa è quello di mantenere vive le tradizioni cristiane.  
Spettacolo teatrali, musica,  danza, pittura, fotografia allieteranno la festa. 
info:www.festadellaluce.it 
 
MONTE SANTA MARIA TIBERINA 
Festa d’Autunno XXI° Ed.                                                 
14 -  15  
Mostra del Tartufo e dei Prodotti del Bosco con esposizione di prodotti artigianali, sfilate storiche, 
giochi d’arma e taverne con piatti tipici della trazione locale 
Info: prolocomonte@virgilio.it  tel. 075.8570021 
 
MONTONE 
Festa del Bosco - 34° Ed. 
dal 29 al 1° novembre (centro storico) 
Mostra del Tartufo e dei Prodotti del Bosco - Apertura di botteghe artigiane - Artisti di strada - 
Musiche di gruppi itineranti - Concerti - Laboratori per bambini- Apertura Museo San Francesco 
info: www.comunemontone.it 
 
 
 
 



PIETRALUNGA  
Mostra Mercato del Tartufo e della Patata Bianca 
7 - 8  /  14 - 15  
Nel corso della manifestazione verrà premiato il tartufo più grosso. Si svolgerà inoltre una gara di 
cani da tartufo, oltre a iniziative sportive e  musicali. Per l’intera durata dell’iniziativa sarà possibile 
degustare i piatti tipici della gastronomia locale.  Musica ed intrattenimenti vari faranno da cornice 
all’iniziativa. 
Info: www.pietralunga.it 
 
SAN GIUSTINO 
 “Oltre Spazio Tempo Materia”                                                             

fino al 1° ottobre - Villa Magherini Graziani - Orari:  Sabato e Domenica 10,00 - 13,00 / 15,30 - 18,30                

ingresso libero 

Mixed Media Exhibition: Massimo Pierucci, scultore - Francesco Rondoni, pittore - Andrea 

Gasparotto, Claudia Ioan e Massimiliano Tuveri, fotografi 

XIII Giornata Nazionale degli Amici dei Musei 
Domenica 1 Castello Bufalini ore 10,00 
Visite guidate al Castello  Info: tel. 075.856115 
Sapori & Mestieri  
21-22 San Giustino 
Sagra della Castagna “Briscia di Corposano”-  artigianato locale - degustazione di prodotti tipici. 
 
UMBERTIDE  
Sagra della Castagna                                                                                                                                     
13 - 14 - 15  Preggio     Stand gastronomici, apertura taverne, 


