
MonteFaLchesEAgostO
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Dal 2 al 19 agosto 2017

Comune di 
Montefalco

Musica, danza, spettacolo
rievocazioni storiche

Marchio di qualità
Turistico Ambientale del
Touring Club Italiano



L’edizione 2017 dell’attesa manifestazione Agosto Montefalchese esordisce con 
una nuova edizione del “Banchetto Rinascimentale”, evento a cura dell’Ente fuga 

del Bove e dei Quartieri.  Nella piazza del Comune verranno rievocati gli antichi 
fasti tipici dei banchetti del primo rinascimento, dove antichi sapori, musiche e 
danze immergeranno i commensali in una magica atmosfera. Durante il primo 

weekend di Agosto il palinsesto dell’evento si apre con il concerto di Fausto Le-
ali, una delle voci più apprezzate e famose del panorama musicale italiano per 

proseguire con l’atteso concerto della Fanfara dei Carabinieri e di Marco Ligabue. 
Dal 4 al 19 Agosto le taverne, allestite negli angoli più belli della città, offrono la 

possibilità di degustare piatti tipici della cucina locale accompagnati dal Monte-
falco Rosso e dal rinomato Sagrantino. Il 10 Agosto, Montefalco aderisce a Calici 

di Stelle con un format nuovo che prevede punti degustazione dei nostri presti-
giosi vini, artisti di strada e la coinvolgente musica della street band P-Funking. 

La fuga del bove, giunta alla 45° edizione, ” coinvolge i quattro quartieri della 
città S. Agostino, S. Bartolomeo, S. Fortunato e S. Francesco in gare e spettacoli, 

che nelle serate del 12,13 e 14 Agosto animeranno la piazza del Certame di co-
lori e atmosfere tipiche del primo Rinascimento. La gara principale della “Corsa 

dei bovi” si svolgerà nuovamente nella sua sede “storica” del parcheggio di Viale 
della Vittoria per proseguire in piazza del Comune con la consegna dell’ambito 

“Falco d’Oro”, emblema della rievocazione storica.
 Montefalco, durante il 2017, ha ospitato manifestazioni di rilevanza nazionale ed 
internazionale come il Giro d’Italia e la Mostra di Antoniazzo Romano  e si attesta 
come meta ambita da turisti, che continuano a visitare la nostra città, affascinati 

dalle bellezze paesaggistiche e monumentali. Montefalco, che per il secondo 
anno ha ricevuto dal Ministero dell’Ambiente l’importante riconoscimento delle 

Spighe verdi, da il benvenuto a tutti coloro che in questo periodo raggiungeranno 
la Ringhiera dell’Umbria per trascorrere insieme a  noi la piacevole atmosfera 

dell’Agosto Montefalchese!
     

Il Sindaco Donatella Tesei

MERCOLEDì 

2
agosto
ore 20.00

Piazza del 
Comune

Il Banchetto Rinascimentale
Nel magnifico teatro a cielo aperto 
della Piazza del Comune, vanno in 
scena i quattro Quartieri con la ter-
za edizione del “Banchetto Rinasci-
mentale”. Antichi sapori, musiche, 
danze e giocolerie, condurranno i 
commensali nella magica atmosfe-
ra del Rinascimento, per una serata 
indimenticabile, preludio di antiche 
sfide tra storia e tradizione. 

In caso di maltempo la serata si 
svolgerà al coperto. 
A cura dell’Ente Fuga del Bove  
e dei Quartieri  

Biglietti disponibili presso  
info point Ente Fuga del Bove: 
Tel. 347.9801272 
segreteria@fugadelbove.it 
www.fugadelbove.itFoto di Pier Paolo Metelli e Donatella Tavaglione



PER I NUOVI CORRENTISTI IN OMAGGIO TascaContoBCC
www.bccspelloebettona.it

Esempio rappresentativo per importi fino a € 50.000,00: € 20.000,00 rimborsabili in 60 mesi con rate da € 385,26 al mese - Durata 60 mesi - TAN fisso 5,85%, TAEG 
6,84008% - Importo totale del credito: € 20.000,00 - Costo totale del credito costituito da: commissioni di istruttoria € 200,00 – al massimo 1,00% del capitale erogato 
con massimale di € 200,00 + interessi € 3.115,60+ imposta di bollo su finanziamento € 50,00 e su rendiconto annuale e di fine rapporto € 1,50 per saldi superiori a 
€ 77,47 + spesa mensile  incasso a rata  € 2,00 - Importo totale dovuto dal consumatore (importo totale del credito + costo totale del credito): € 23.485,6. L’esempio 
si riferisce alla casistica più ricorrente su un periodo di osservazione di 12 mesi (aggiornato al 31/12/2016) relativa ai prestiti personali richiesti presso le filiali della 
BCC di Spello e Bettona soc coop. L’accettazione della richiesta è subordinata all’approvazione da parte della BCC di Spello e Bettona soc coop.  Il TAEG rappresenta 
il costo totale del credito espresso in percentuale annua e, con riferimento all’offerta pubblicizzata, include gli interessi ed i seguenti costi: imposte di bollo; commis-
sioni di istruttoria (ove previste); spesa mensile di incasso rata. Per maggiori informazioni consultare i fogli informativi sul sito www.bccspelloebettona.it.
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VERA DAL 1907
Offerta dedicata
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Tasso Fisso Rate Mensili

da 12 a 96 mesi5,85%

DAL 4
AL 19
agosto

TUTTE
LE SERE

Apertura Taverne
Le quattro taverne della città di 

Montefalco, fregiate dei colori e delle 
insegne di ciascuno dei Quartieri, si 

animano nei luoghi più suggestivi del 
Borgo, all’interno delle mura cittadine. 

I differenti menù delle Taverne of-

frono la possibilità di degustare i più 
golosi piatti delle tradizione locale in 
abbinamento al Montefalco Rosso e 

al Sagrantino D.O.C.G.
Le Taverne rimarranno aperte, solo 

per la cena, dal 4 al 19 Agosto.

Quartiere S. Agostino
C.so Mameli  Chiostro dell’Ex 

Convento di S. Agostino
Per prenotazioni: 3923092382 

q.santagostino@gmail.com
www.quartieresantagostino.it

Quartiere S. Bartolomeo
Piazza Dante Alighieri

Per prenotazioni: 3923283992
info@quartieresanbartolomeo.it
www.quartieresanbartolomeo.it

Quartiere S. Fortunato
Vicolo degli Operai – Orto del 

Palazzo Santi – Gentili
Per prenotazioni: 3273327146

Scarica l’app:QSF –www.sanfortunato.org
tavernasanfortunato@gmail.com

Quartiere S. Francesco
Via Ringhiera Umbra 
Giardino della Rocca

Per prenotazioni: 331.8412584 - 331.8412608
www.quartieresanfrancesco.org
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vEnERDì 

4
agosto

ore 21.30

Piazza  
del Comune

Fausto Leali in concerto 
Ad aprire il cartellone dell’Agosto 

Montefalchese una delle voci piu’ 
apprezzate e famose del panora-

ma musicale italiano, Fausto Leali, 
una serata in compagnia della 

grande musica italiana. Vincitore 
del Festival di San Remo, con cui si 

aggiudicò il primo posto nel 1989 in 
compagnia di Anna Oxa, con il bra-
no “Ti lascerò”, e che lo portò a far 
conoscere le sue straordinarie doti 

vocali al grande pubblico , partecipò 
alla kermesse sonora, altre 12 volte. 

Interpreterà per il pubblico alcuni 
dei suoi più grandi successi, tra cui 

“Un’ora fa”, “Mi manchi”, “La cam-
pagna in città”, “A chi”, “Via di qua”, 

“Portami tante rose”, “America”, “An-
geli negri”, “Ti lascerò”, “Deborah”, 

“Io camminerò”, “Malafemmena”, “Io 
amo”, “Ora che ho bisogno di te” e 

tanti altri. 

INGRESSO
LIBERO



Marco Ligabue in concerto 
Marco Ligabue torna sul palco 
dell’Agosto Montefalchese, per 
proporre un concerto di  vecchie 
canzoni e nuovissimi brani tratti 
dall’album “Il mistero del DnA” usci-
to a Marzo.  
Un album e uno spettacolo che 
hanno un profilo più rock rispetto ai 

precedenti. 
Marco, sempre affiancato dal batte-
rista Diego Scaffidi e dall’insostitui-
bile chitarrista Jonathan Gasparini, 
ha preparato un live coinvolgente 
e di forte presa emotiva sul pubbli-
co con tutti e 3 i musicisti allineati 
sul fronte palco.

DOMEnICA 

6
agosto
ore 21.30

Piazza del
Comune

INGRESSO
LIBERO

INGRESSO
LIBERO

Concerto della  
Fanfara dei Carabinieri 

La Fanfara della Legione Allievi Ca-
rabinieri fu il nucleo che determinò 

successivamente la formazione 
della “Musica” dell’Arma (1894) poi 
della Banda (1910) che, attraverso 
affinamenti successivi, ha assunto 

la fisionomia attuale. La Fanfara 
diretta dal Maestro Mar.A.s.UPS 

Danilo di Silvestro, composta da 45 
militari-musicisti, provenienti dai 

Conservatori italiani, ha un’intensa 
attività concertistica che l’ha vista 
protagonista in quasi tutte le città 

italiane nonché all’estero. Il con-
certo della Fanfara dei Carabinieri 
di Roma si aprirà con una Marcia 

Sinfonica. Brano di sicuro stile ban-
distico con richiami e spunti musi-

cali spesso alla tradizione operistica 
italiana. Il viaggio musicale prose-

gue con l’ascolto di alcune sinfonie 
tratte del repertorio classico, arran-

giati e trascritti per questo genere 
d ‘ organico. Il passaggio musicale 
sembra d’obbligo attraverso le più 

belle colonne sonore di films famo-
si, ed anche attraverso alcuni brani 

solistici di stampo prettamente 
originale per Orchestra di Fiati. La 
conclusione del concerto prevede 
l’esecuzione de La Fedelissima e 

dell’Inno Nazionale Italiano.

In collaborazione  
con l’ASSOCIAZIOnE nAZIOnALE  

CARABInIERI - SEZIOnE di FOLIGnO

SABATO 

5
agosto

ore 21.30

Piazza del
Comune
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Cap. 06039 Loc. CANNAIOLA DI TREVI (PG) 
(+39).074238581 - (+39).0742.781313info@sitem.it

Lola Swing Italiano
Il gruppo nasce dal desiderio di 

diffondere e far apprezzare il filone 
italiano dello swing, nato in America 

intorno agli anni ‘20 del secolo 
scorso. 

I ritmi accattivanti e spensierati, vi 
riporteranno indietro nel tempo, in 
un viaggio ad occhi aperti fatto di 

voci suadenti  
e motivetti orecchiabili.

Riscopriremo così i successi di 
Natalino Otto, delle sorelle Lescan e 
di tanti altri... Siete pronti a respirare 

con noi a ritmo di swing?!

Alessandra Ceciarelli voce 
Sebastiano D’Onofrio pianoforte 

Marco Marino Contrabbasso
Moreno Romagnoli Sax tenore 

Jacopo Bocci batteria

LUnEDì 

7
agosto

ore 21.30

Piazza del
Comune

INGRESSO
LIBERO



MERCOLEDì 

9
agosto
ore 21.30

Piazza del
Comune

INGRESSO
LIBERO

INGRESSO
LIBERO

Across the Beatles
Le canzoni dei Beatles cantate dagli 
Oskuri Figuri, sono il leitmotiv dello 
spettacolo “Across the Beatles”, tra 
sonorità, luci psichedeliche e brani 
indimenticabili che hanno scritto 
pagine importanti nella storia del 
rock e della musica. 
La scelta del repertorio del leggen-
dario quartetto di Liverpool è sicu-
ramente vincente, sia per il pubblico 
di ogni età che riesce a coinvolgere, 
che per lo spirito con cui gli Oskuri 
Figuri affrontano i brani. 
La band, infatti, non ricalca il classi-

co stile di una “Tribute” ma esegue, 
con una chiave di lettura molto 
personale e con arrangiamenti pro-
pri, un’interpretazione “attuale” dei 
brani, senza tuttavia stravolgere né 
il contenuto né il significato.
Il risultato è uno spettacolo estre-
mamente coinvolgente e dinamico 
che accompagna lo spettatore in un 
viaggio tra sonorità ed immagini di 
un’epoca sempre attuale connessa 
con i bisogni e le aspirazioni delle 
generazioni dal 1960 ad oggi.

Jazz & Italian Graffiti
La collaudatissima “piccola 

grande orchestra” capitanata 
dal crooner Pino Ciambella torna 

col suo spettacolo “JAZZ & 
ITALIAn GRAFFITI“ , proponendo 

uno scintillante repertorio di 
arrangiamenti Jazz di classici 

della canzone Italiana, ovviamente 
insieme a grandi standard del vocal 

jazz Internazionale.

MARTEDì 

8
agosto

ore 21.30

Piazza del
Comune



The Blue Band 
Un garage spoletino, un gruppo di 
amici che suonano swing, le note di 
“baciami piccina”…
Nasce così nel 1998 con il nome di 
Spoleto Blu Band un gruppo che, 
oltre alla missione di divertire e 
divertirsi, si propone di fare della 
passione per la musica uno stru-
mento concreto per aiutare gli altri. 
Dopo una pausa di qualche anno i 
“padri fondatori” decidono di “rimet-
tere su la band” trasformando quel 
blue delle camicie indossate per 
le prime esibizioni, in blues…anzi, 
rythm’n blues!  L’attuale formazione 
comprende: 4 voci soliste, 3 sax, 2 

trombe, 1 trombone, 2 chitarre, 2 ta-
stiere, basso e batteria per un totale 
di 16 elementi che sul palco danno 
vita ad un vero e proprio spettacolo 
che trascina il pubblico in un vortice 
di musica e divertimento! 
La Band propone un vasto reper-
torio che racchiude i migliori pezzi 
di Blues, Soul e Rythm’n blues di 
tutti i tempi riproponendo autori 
ed interpreti quali James Brown, 
Ray Charles, Aretha Franklin, Sam 
& Dave, The blues brothers e molti 
altri, senza dimenticare il blues di 
casa nostra con le note di Zucchero 
Sugar Fornaciari!

vEnERDì 

11
agosto
ore 21.30

Piazza del
Comune

INGRESSO
LIBERO

GIOvEDì 

10
agosto

dalle ore 20

Piazza del
Comune e le 

vie del Centro Calici di Stelle, Sagrantino sotto le Stelle
Per la notte di San Lorenzo e all’in-
terno dell’Agosto Montefalchese, il 

Consorzio Tutela Vini Montefalco e 
il Comune di Montefalco presentano 

“Sagrantino sotto le stelle” – decli-
nazione dell’evento “Calici di Stelle” 
promosso dal Movimento Turismo 

Vino. Un percorso suddiviso in 
quattro tappe, ciascuna nei pressi 
delle quattro taverne dei quartieri 
simbolo del borgo: S. Agostino, S. 

Bartolomeo, S. Fortunato e S. Fran-
cesco. Dalle 20:00 alle 23:00, esperti 

sommelier guideranno i curiosi alla 
scoperta delle denominazioni Mon-
tefalco DOC e Montefalco Sagranti-
no DOCG – dal bianco al rosso fino 

ad arrivare al Montefalco Sagrantino 

Passito DOCG – di tutte le aziende 
aderenti.  Attraverso l’acquisto del 
ticket degustazione (in prevendita 

presso il Consorzio Tutela vini Mon-
tefalco e in vendita la sera dell’even-
to presso il desk sotto alle logge del 
Comune) sarà possibile usufruire in 
ogni tappa di degustazione dei Vini 

di Montefalco in abbinamento ad un 
piatto. Un’artista di Strada allieterà 
la degustazione coinvolgendo tutti 
i vostri sensi. A partire dalle 22.00 

per le vie del centro storico concerto 
della STREET BAnD P- FUnKInG

COSTI:
Degustazione cibo + vino + stelle  20,00 €
Degustazione illimitata solo vino  7,00 €
Solo cibo per bambini fino a 10 anni 10,00 €

Calici di Stelle



Lo Spettacolo dei Quartieri

La metamorfosi
Uno dei momenti salienti della  “Fuga 
del Bove” è lo spettacolo che il 13 
Agosto trasforma la Piazza del Certa-
me in teatro a cielo aperto. Ogni anno 
i quartieri della Città di Montefalco 
si impegnano nella composizione di 
una coinvolgente rappresentazione, 
frutto del costante impegno dei 
responsabili dei cortei e della loro 
fantasia. Lo spettacolo cui prendo-
no parte oltre trecento figuranti è il 

risultato di una particolare visione 
del tema assegnato che varia ogni 
anno per rinnovare la curiosità e l’at-
tenzione di un pubblico che sempre 
più numeroso partecipa a questo 
appuntamento. La splendida Piazza 
del Comune diviene, per l’occasione, 
incantevole palcoscenico  e scenario 
di rappresentazioni raffinate che 
coinvolgono gli spettatori in atmosfe-
re perdute e sensazioni d’altri tempi.

DOMEnICA 

13
agosto
ore 21.30

Piazza del
Comune

TRIBUNE A 
PAGAMENTO

Giochi di bandiere  
e ritmi di tamburi

Figure ormai emblematiche di cia-
scun Quartiere, noti per la perizia 

oltre i confini del territorio, gli Sban-
dieratori e Tamburini di Montefalco 

scendono in campo per la conqui-
sta del “Falco d’oro”.

Uno spettacolo entusiasmante, un 
rutilare di bandiere, colori e ritmi 

nella magica atmosfera della Piazza 
rinascimentale della Città di Monte-

falco. E’ proprio lo spettacolo della 

Gara dei Tamburini e Sbandieratori 
che apre la rievocazione storica del-

la Fuga del Bove e ci fa immergere 
nel clima di “sano antagonismo” tra 

i quartieri. I ritmi suonati dai tam-
burini sono frutto di composizioni 
sapientemente studiate, come le 

coreografie degli sbandieratori che 
ogni anno propongono figure acro-
batiche diverse per entusiasmare il 

pubblico con la loro performance.

SABATO 

12
agosto

ore 21.30

Piazza del
Comune

Foto di Pier Paolo Metelli e Donatella Tavaglione

TRIBUNE A 
PAGAMENTO

Foto di Pier Paolo Metelli e Donatella Tavaglione

San Bartolomeo  
L’uomo, la bestia

San Francesco  
L’asino d’oro

Sant’Agostino  
Ai piedi del gelso

San Fortunato  
Le età della donna



Vinyl Disco Explosion
Le atmosfere degli anni sessanta e 
settanta riproposte dai protagonisti 
che le hanno vissute. La Paiper 
Family al completo  a Montefalco 
per una serata indimenticabile...
per tutti! Il periodo magico dell’Ita-
lia del miracolo economico, delle 
idee,  dell’invasione dei figli dei fiori 
e successivamente dei figli delle 
stelle. Momenti unici ed irripetibili, 
a cui tutti potranno immedesimarsi 
con una fascia tra i capelli, dei pan-
taloni a zampa di elefante, occhialo-

ni o una colorata camicia a fiori.
Un magico ferragosto che diventerà 
un carnevale di mezza estate con il 
coinvolgimento di tutti i partecipanti 
che saranno i veri e propri protago-
nisti di questa fantastica one-nigth 
della Paiper Family in una delle 
piazze più belle d’Italia, Piazza del 
Comune Montefalco.

MARTEDì 

15
agosto
ore 21.30

Piazza del
Comune

INGRESSO
LIBERO

LUnEDì 

14
agosto

ore 21.30

Piazza del
Comune

TRIBUNE A 
PAGAMENTO

Tiro alla balestra 
Corsa fra i quartieri

Impegnati alla presa del “Falco 
d’oro”, generosi e baldi giovani 
mettono in luce la loro bravura 

acquisita in anni di allenamento. 
Emozionante il tiro con la balestra, 
il cui bersaglio è costituito da una 

riproduzione di una testa di toro con 

diversi punteggi a seconda della 
parte che viene raggiunta dal dardo. 

Antagonismo e rivalità tornano ad 
infuocare gli animi dei quartieranti 

nella gara della staffetta, il primo 
modo di rievocare la “Fuga del bove” 

dei tempi moderni. 

Foto di Pier Paolo Metelli e Donatella Tavaglione



MERCOLEDì 

16
GIOvEDì 

17
agosto

Festa di  
Santa Chiara  
della Croce
MERCOLEDì 16 AGOSTO  
ore 21,30 vie del Centro Storico 
Processione delle Lampade
GIOvEDì 17  AGOSTO
Ore 11,00 Chiesa di Santa Chiara 
S. Messa Solenne 
con l’offerta dell’olio per la  
lampada votiva da parte  
del Comune di Norcia.

Ore 21,30 Piazza del Comune
TUTTI I COLORI DEL CUORE
una commedia musicale ideata da 
Agape Musical, Oratorio della par-
rocchia di San Michele Arcangelo.
“AGAPE MUSICAL” è un progetto 
nato per dare un’identità e un volto 
alla compagnia teatrale dell’oratorio 
di Bevagna. 
InGRESSO LIBERO

Ore 24,00 
Spettacolo Pirotecnico 
A cura del  
Comitato Festeggiamenti 
S. Chiara

C.so Goffredo Mameli, 37/39
06036  Montefalco, PG
impresastoppaccioli@libero.it
www.immobiliarestoppaccioli.it

Telefono: +39 0742 378960
Fax: +39 0742 371474
Cellulare: +39 335 7802214/5

VENDE
APPARTAMENTI

LOCALI 
COMMERCIALI

UFFICI
BIFAMILIARI

VILLETTE

Classe  
Energetica A

Personalizzazione 
interna

LOTTI 
EDIFICABILI

di varie metratureMONTEFALCO - VIA LEOPARDI



Corsa dei Bovi
I Quartieri di S. Agostino,  
S. Bartolomeo, S. Fortunato  
e S. Francesco si cimentano nella 
rievocazione della tradizionale “Fuga 
del Bove”: ad ogni quartiere viene 
affidato un toro da allenare e curare 
durante tutto l’inverno per scendere 
in campo nella serata del  
19 agosto e gareggiare con i rivali 
della altre contrade. 
La “Corsa dei Bovi” viene vissuta, 
oggi, in maniera non cruenta;  
il quartiere più coraggioso avrà 

come premio l’ambito Palio della 
Fuga del Bove dipinto dall’artista 
Paolo Maccari.  
Il successo di pubblico, un 
sempre maggiore entusiasmo tra 
i contradaioli e un vivo interesse 
per gli aspetti storici e sociali, 
hanno contribuito alla crescita 
della manifestazione e quindi di 
Montefalco, che ospitandola, rientra 
oggi a pieno titolo tra le  
selezionate città umbre,  
sede di manifestazioni storiche.  

TRIBUNE A 
PAGAMENTO

SABATO 

19
agosto
ore 21.30

Parcheggio 
Viale della 
Vittoria

Foto di Pier Paolo Metelli e Donatella Tavaglione

INGRESSO
LIBERO

vEnERDì 

18
agosto

ore 9.00
Lungo la cinta muraria

Fiera di Santa Chiara

Ore 21.30
Piazza del Comune 

FOUR SEASOnS QUARTET 
Il quartetto nasce a Perugia circa 

due anni fà con la voglia di dare 
vita ad un cocktail infallibile di 

Swing&Soul, composto da Daniela 
Tenerini alla voce, Roberto Cesaretti 

al basso, David versiglioni al piano 

e Silvano Pero alla batteria. La loro 
musica è ispirata al periodo della 

Dolce Vita, intrisa di Monicelli e 
Fellini ed i loro maestri sono i grandi 
autori italiani come Fred Buscaglio-

ne e Renato Carosone o i mostri 
sacri del Jazz come Gershwin o 

Porter. Quello proposto è un con-
certo coinvolgente, fatto di canzoni 

inaspettate che colpiscono per la 
loro semplicità e originalità, rifinito 

dall’eleganza e dalla splendida voce 
della front-woman Daniela Tenerini. 



06 Agosto, h. 11.00
“MontefalcoTrek”
Montefalco è un piccolo gioiello da sco-
prire passo dopo passo.
Visita guidata a tema, per scoprire luoghi, 
mestieri e sapori del passato, tra strade 
medievali, antichi palazzi, chiese, chiostri 
e cortili, MontefalcoTrek è la formula 
migliore per ammirare tesori d’arte 
nascosti e panorami unici del Borgo di 
Montefalco.
Ritrovo degli itinerari:  
Complesso Museale di San Francesco
Durata : 2 ore
Grado di difficoltà:  
turistico - adatto a persone di ogni età.
Quota adesione: € 8,00
Numero massimo di partecipanti:  
20 persone.
Gradita la prenotazione

13  Agosto, h. 11.00
“MontefalcoTrek” Wine
Montefalco e il Sagrantino un legame 
identitario che attraversa i secoli
Dalle antiche cantine francescane ai viti-
gni secolari del centro storico, scopriamo 
il legame sempre vivo tra Montefalco e il 
suo vino. Il percorso si chiuderà con una 
degustazione guidata di Montefalco DOC 
e Montefalco Sagrantino DOCG
Ritrovo degli itinerari:  
Complesso Museale di San Francesco
Durata : 2 ore
Grado di difficoltà: turistico - adatto a per-
sone di ogni età.
Quota adesione: € 8,00
Numero massimo di partecipanti:  
20 persone.
Gradita la prenotazione

Tutti i giorni “20 minuti con Benozzo”
La formula più semplice e coinvolgente, 
per conoscere un capolavoro unico del 
Rinascimento Pittorico Italiano.
Ogni giorno una visita guidata di appro-
fondimento, vi accompagnerà alla sco-
perta del ciclo pittorico di Benozzo Goz-
zoli dedicato alla vita di San Francesco 
d’Assisi, svelandone dettagli e particolari. 
Il focus è pensato per i piccoli gruppi e 
singoli visitatori, acquistabile al momen-
to e/o su prenotazione.   
Visite Guidate giornaliere:  
ore 12.00 / 15.30 / 17.30
€ 3,00 a persona oltre il costo del biglietto

10 Agosto
In occasione di “Calici di Stelle” apertura 
straordinaria del Complesso Museale di 
San Francesco fino alle 21.00. Alle 19.30 
la visita guidata di approfondimento, vi 

Aperto tutti i giorni 
dalle 10.30 alle 19.00

accompagnerà alla scoperta del ciclo 
pittorico di Benozzo Gozzoli dedicato alla 
vita di San Francesco d’Assisi, svelando-
ne dettagli e particolari.

18 Agosto, h. 19.30 
COLORI E SAPORI DELL’ARTE  
A MOnTEFALCO - Benozzo e il Sagrantino
Una visita guidata d’eccezione al Museo 
di San Francesco, dove l’arte di Benozzo 
si incontra con l’arte vinifica del Sagran-
tino, attraverso la degustazione dei vini 
del territorio. Un viaggio emozionante 
per gli occhi e il palato, alla scoperta di 
un’infinita gamma non solo di sapori ma 
anche di tonalità e intensità cromatiche, 
che sono l’aspetto più evidente del vino e 
delle opere d’arte.
visita guidata + degustazione con Som-
melier (calici vini del territorio)
Costo: € 10,00 a persona
Durata: 1,5 ore 
Prenotazione obbligatoria,  
massimo 25 persone

Info e prenotazioni:
Complesso Museale San Francesco 
Montefalco
via Ringhiera Umbra, 6
06036, Montefalco (PG)
tel./fax 0742379598
montefalco@sistemamuseo.it
www.museodimontefalco.it

Montefalco nel 
bicchiere:
Il Consorzio Tutela Vini Montefalco organizza 
un ciclo di degustazioni di quattro vini del terri-
torio, alla scoperta di un luogo ricco di passione 
e di veri e propri “gioielli enologici” da racconta-
re. Grazie alla guida di esperti sommelier, infatti, 
ogni sabato sarà possibile degustare un bianco, 
dal Montefalco Bianco Doc, al Trebbiano Spo-
letino e al Montefalco Grechetto DOC, un Mon-
tefalco Rosso Doc, e il Montefalco Sagrantino 
Docg sia nella versione secca che passita.

Info e prenotazioni:
info@consorziomontefalco.it 
0742379590
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15-16-17 Settembre
È il più importante evento dedicato al Sa-
grantino, torna ogni anno nella terza set-
timana di Settembre con una straordina-
ria serie di iniziative dedicate ad una delle
DOCG (Denominazione di origine Con-
trollata e Garantita) più importanti d’Ita-
lia, capace di giocare un ruolo di primo 
piano nello scacchiere dei grandi vini 
rossi del Paese. Un programma ricco di 
appuntamenti per conoscere le terre, i 
borghi e tutto quello che ruota intorno
ai vini della zona. Enologica si conclude 
con la Festa della vendemmia Domenica 
17 Settembre.

www.enologicamontefalco.it
www.consorziovinimontefalco.it

www.stradadelsagrantino.it

servizi

Foto di Pier Paolo Metelli e Donatella Tavaglione

SERVIzIO nAVETTA 
GRATUITO
Dalle 20.00 alle 01.00
• Dal Parcheggio di Viale della 

Vittoria
• (Parcheggio Nuovo Mondo)
• Dal parcheggio impianti 

sportivi  
Artemio Franchi

BIGLIETTERIA TRIBUnE
•	giorni di apertura dal 26 luglio 

al 4 agosto (per biglietti 2)
•	Dal 7 al 14  

(per biglietti 12-13-14)
•	Dal 16 al 19 (per biglietti 19)
•	ORARI: dalle 10.30 alle 13.00 

dalle 16.00 alle 19.00

InFO E PACChETTI 
TURISTICI
Ass.ne Strada del Sagrantino,  
Piazza del Comune Montefalco
Tel. 0742/378490
www.stradadelsagrantino.it


