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Eventi del weekend, si va per musica e sagre: l’Umb ria fra note e gusto 
A Terni tre serate all'anfiteatro e si va a tutta gastronomia con l'avvio delle sagre a Dunarobba, Montefranco e Poggio di Otricoli 

Nel pieno dell’estate, non c’è che l’imbarazzo della scelta per chi vuole trascorrere il fine settimana all’insegna dello svago. Tutta l’Umbria 
offre spunti musicali, culturali e di intrattenimento: basta solo scegliere. 

PROVINCIA DI PERUGIA 

Perugia, Umbria Jazz  Ultimo scoppiettante week end di Umbria Jazz che vedrà sul palcoscenico del Santa Giuliana tanti artisti. Caetano 
Veloso e Gilberto Gil venerdì porteranno a Perugia la magia della musica brasiliana. Sabato il mainstage è dei pionieri della scena acid jazz 
di Londra, i “The brand new Haevies”. Infine la chiusura della celebre kermsee domenica è affidata al giovane musicista Taylor McFerrin n 
concerto con Orlando Julius & The Heliocentrics. 

Tuoro sul Trasimeno, Campo del vino  Nella suggestiva location di Campo del Sole di Tuoro sul Trasimeno nel week end la quinta 
edizione della manifestazione enogastronomica “Campo del vino”. Una cena a buffet tra prelibatezze accompagnate dai prodotti delle 
migliori cantine. 

Gualdo C., Festa del quartiere Biancospino  Serate danzanti, cucina tradizionale e tanto divertimento per la festa del quartiere 
Biancospino a Gualdo Cattaneo, organizzata dalla Pro Loco Biancospino. 

Villastrada, Sagra del prosciutto e del melone  Ottima cucina, giochi, sport e serate danzanti per la XXIV edizione della Sagra del melone 
e del prosciutto a Villastrada. Venerdì, sabato e domenica cena di pesce di lago. 

PROVINCIA DI TERNI 

Anfiteatro estate  Venerdì 17 luglio alle ore 21.30 si replica lo spettacolo Mare Monstrum all’anfiteatro Fausto di Terni. Dopo il sold out del 
Teatro Secci a fine aprile, il Progetto Mandela ripropone lo spettacolo dedicato al fenomeno delle migrazioni, alle storie di vita di chi è 
costretto a fuggire da dittature, guerre e miseria e alle politiche europee e nazionali nel “gestire” un fenomeno che inevitabilmente 
coinvolgerà sempre di più la vita di tutti. Sabato 18 luglio alle ore 21.30, per Eklettika – Il festival si terrà La Loba, spettacolo di beneficenza a 
ingresso libero. Domenica 19 luglio alle ore 21.30, sarà invece la volta del Balletto di Roma con Il Lago dei Cigni. 

Acquasparta, Carsulae gioca in trasferta  Domenica 19 luglio alle ore 17.30, presso Palazzo Cesi di Acquasparta, ‘Carsulae gioca in 
trasferta’ attività ludica per bambini a Palazzo Cesi di Acquasparta: il tema è ‘avere un occhio di lince’ per mettere sotto i denti qualcosa di 
goloso. L’attività ha un costo di 3 euro ed è prevista la merenda. Info 0744.334133. 

Acquasparta, Festival Federico Cesi  Nell’ambito della manifestazione 2015, giovedì 16 luglio alle ore 21.30 a Palazzo Cesi, Acquasparta, 
Giovani Solisti del Musicampus Fest in Concerto. Venerdì 17 luglio alle 21.30 alla Casa della Cultura ‘Matteo d’Acquasparta’, Giovani Talenti 
in concerto con Wind Orkestra & Pop Passion. Sabato 18 luglio alle ore 21.30 nella stessa location, Giovani Talenti in Concerto su Modern 
Passion, 4Ever Young Musical. Domenica 19 luglio, alle ore 17.00, Giovani Talenti in Concerto con I Grandi Compositori del Barocco 
Italiano. 

Amelia, Musei in forma  Domenica 19 luglio alle ore 10, Amelia presenta Orienteering in città, gioco a squadre alla scoperta dell’antichità. 
La partenza è a Piazza Matteotti (Cisterna Romana). L’evento è inserito nel circuito umbro dell’evento ed è realizzato in collaborazione con 
165m Marmore Falls, promosso dal circuito Terre&Musei dell’Umbria. 

Castel Viscardo, Agosto Castellese  Partirà il 17 luglio della settimana l’edizione 2015 di Agosto Castellese, che animerà il borgo di Castel 
Viscardo fino al 29 di agosto. Un ricco cartellone di eventi che ha tradizione decennale e che abbraccia i gusti di grandi e piccoli, con 
appuntamenti e iniziative per tutti i gusti: musica, concerti, incontri letterari, enogastronomia e giochi popolari. Per info, sito Pro Loco. 

Dunarobba, Sagra della lepre  Fino al 26 luglio, torna l’edizione 2015 di una delle sagre più apprezzate del comprensorio ternano. Ogni 
sera sarà possibile cenare nello stand gastronomico e godere dell’intrattenimento musicale. 

Montefranco, Sagra della pizza sotto lu focu  Dal 17 al 26 luglio e dal 30 luglio al 2 agosto il borgo di Montefranco si dedica alla 
gastronomia locale con uno dei prodotti più poveri e più tipici del territorio ternano. Accanto allo stand gastronomico, ogni sera previsti 
spettacoli e musica dal vivo. 

Poggio di Otricoli, Giornate medievali Dal 17 al 19 luglio, il piccolo borgo umbro si trasforma in una rievocazione a cielo aperto di mestieri, 
atmosfere e usanze medievali. Sarà possibile vedere in ogni vicolo personaggi pittoreschi che accoglieranno i visitatori tra giochi, musica, 
danze e spettacoli itineranti, in un’atmosfera di grande festa. In programma anche animazioni per le vie del paese con la rievocazione delle 
arti e dei mestieri, mostre d’arte, corner  informativi con materiale storico-divulgativo, forni basati su strutture realmente esistenti e menù tipici 
e diversi per ogni zona del paese. 

San Gemini Classic ‘Un piccolo festival di vera arte': così lo definiscono gli organizzatori. La rassegna, fino al 27 luglio, prevede musica e 
mostre, per dieci giorni di viaggio alla scoperta di tanti spunti culturali, corredati da masterclass per diversi strumenti musicali. Ingresso ai 
concerti 5 euro. 

 


