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tutti gli
eventi
d a  g i u g n o  a
s e t t e m b r e

musica/concerti
esibizioni/spettacoli

rievocazioni storiche
giochi di bandiera

enogastronomia/arte
cultura/conferenze
artigianato/sport

10 - 15 agosto_P.zza Unità d’italia - P.zza Marconi
Ferragosto Amerino 
Musica, spettacoli, serate danzanti, tradizioni

12 agosto_chiesa san girolaMo
ore 18.00 - Concerto Aperitivo -  Heribert Metzger

14 agosto_Piazza lojali
ore 21.30 - Concerto dell’Assunta
a cura del Complesso Bandistico Città di Amelia 

18 - 20 agosto_ Parco Mattia, Porchiano del Monte
Tutte le sere - Beerock Fest
Rassegna musicale – 6° edizione

19 agosto_Palazzo farrattini
ore 18.00 - Concerto Aperitivo -  Aoi Nakamura

28 agosto_Palazzo Petrignani
ore 17.30 - Concerto della pianista  Kikuko Kurose
 agosto_Parco flUviale Urbano del rio grande
ArtFallFest 
Musica, mostre, artigianato – 4°edizione

3 setteMbre,_fornole
ore 21.00 - ”Tutto in una notte”La Notte Bianca di Fornole

setteMbre_Palazzo farrattini
Concerto di beneficenza a favore dell’AUCC

Il programma è suscettibile di integrazioni. Per aggiornamenti e maggiori 
informazioni: www.turismoamelia.it - www.comune.amelia.tr.it
Facebook: Amelia – tremila anni di storia in Umbria

città di amelia

circuito Museale amelia: per saperne di più su possibilità di visita, tour esclusivi 
ed  attività presso l’Archeospazio: amelia@sistemamuseo.it o 0744/978120
scuderia traguardo per visite e info sulla programmazione: www.ameliamotori.it
arene cinematografiche itineranti: www.oltreilvisibile.it



9 - 12 giUgno_chiostro san francesco
AmeliaDOC - La rassegna enologica dell’Umbria Meridionale
Undicesima edizione. www.ameliadoc.it

10 giUgno_chiostro san francesco
ore 17.00  - Da Trento a Roma con le formiche di Fabio Vettori
La carovana del disegnatore fa tappa ad Amelia per la 
presentazione del suo libro “Cari giovani, cari ragazzi e ragazze”. 
Incontro per illustrazioni

25 e 26  giUgno_sala boccarini
9° Conferenza interdisciplinare sui crimini contro l’arte 
a cura di A.R.C.A. - Association for Research into Crimes against Art

 8- 10 lUglio_MontecaMPano
tutte le sere - Bar della Rabbia
Festival di musica di ogni genere, razza e colore con artisti da tutta 
Italia

8 - 17 lUglio_viale dei giardini
Medievalia
Rassegna nazionale Giochi di Bandiera  under 16 – XX edizione

17 lUglio_da viale dei giardini
ore 21.00 - CorriAmelia 
Manifestazione di corsa nel centro storico. 12° edizione

g i u g n o

l u g l i o

21 lUglio-7 agosto
Palio dei Colombi  - www.paliodeicolombi.it
Rievocazioni storiche degli Statuti cittadini del 1346

22/23/24 lUglio_via garibaldi/Piazza Marconi
 “Amelia nel Medioevo – Amelia ritrovata” 3 giorni per 
raccontare, degustare, vivere la vita dell’Amelia medievale 
in tutte le sue emozionanti sfumature.
25 - 30 lUglio_vie e Piazze del centro storico
Le compagnie teatrali delle Contrade presentano:
ore 21.30 - Angoli Di Contrada - Scene Di Vita Medievale
31 lUglio
Presentazione libro di Prof. Lucci e D’Angelo 
“Amelia e i suoi Santi” 
ore 21.30 - Super Angolo

 

1 agosto
 Investitura dei cavalli, cavalieri e balestrieri 
3 agosto_caMPo dei giochi
Palio d’esordio
4 agosto
Corsa Podistica “Conquista della Torre” 

5 agosto_chiesa sant’angelo
ore 18.00 - Concerto Aperitivo - Trio Jazz
6 agosto_centro storico-Porta roMana
ore 21.00 -  Corteo Storico - Arrivo e Giuramento del Podestà
7 agosto_caMPo dei giochi
 Corteo Storico – Palio Dei Colombi

g i u g n o

a g o s t o


