
33° EDIZIONE COLLESANTO ANTRIA IN GASTRONOMIA 

 
Con l’edizione 2017 il comitato organizzatore presieduto dallo storico presidentissimo Bianchi 
Giuseppe ha voluto voltare pagina, sull’impostazione della SAGRA, iniziando un percorso che 
da qui ai prossimi anni vuole dare una nuova immagine al borgo medievale valorizzando le sue 
prerogative storiche, culturali, paesaggistiche, legandole anche ai tradizionali piatti tipici. 

La grande novita’ dell’edizione 2017 saranno soprattutto gli spazi a disposizione del visitatore 
in cui oltre ammirare le bellezze del luogo, si svolgeranno gli spettacoli di intrattenimento.  

Iniziamo il nostro percorso dalla piazza Niccolo’ Piccinino, ribattezzata Sotto le Antiche Mura: 
qui oltre ad ammirare una veduta panoramica, avranno luogo gli eventi di venerdi 7 luglio con 
il CONCERTO dei LIGA + , lunedi 10 luglio con il tour 2017 dei 7 CERVELLI,e le altre sere con le 
migliori ORCHESTRE SPETTACOLO di ballo in piattaforma. 

Salendo si passa per la chiesa di S.Rocco e S.Antonio Abate,attraversando l’arco storico ,e la 
casa in cui e’ nato il famoso letterato Marco Antonio Bonciari, si arriva alla piazza Marcantonio 
Bonciari ribattezzata piazza del tiglio, per la presenza di una pianta secolare al centro che la 
caratterizza dove e’ presente anche il famoso pozzo del 1400: anche in questa piazza verranno 
presentati degli spettacoli di musica d’ascolto,musica d’autore,magia ed animazione per 
bambini , con la presenza dei tradizionali mercatini. 

Alla fine di questo itinerario, passando per lo storico forno, arriviamo alla piazza panoramica 
dove si scorge una vista mozzafiato,ed e’ qui che vengono preparati e serviti i piatti tipici della 
tradizione contadina con l’insuperabile oca in porchetta cotta nel famoso forno del 1400 ed i i 
squisiti sughi preparati con ricetta locale. 

Anche in questa piazza verranno proposti spettacoli di musica di vario genere con 2 eventi da 
ricordare :venerdi 14 luglio DJ EL NINO DE FUERA e per la chiusura di domenica 16, in 
esclusiva per le sagre umbria, lo spettacolo TEATRO CANZONE : IN VINO VERITAS JAZZ GLAS. 


