
FONDO EUROPEO
AGRICOLO PER LO
SVILUPPO RURALE

“L’Europa investe
nelle zone rurali”

UMBRIA:
LASCIATI SORPRENDERE!

Attività in programma per tutta la durata della manifestazione

   Mostra-mercato per le vie del borgo, dalle ore 10.00 alle ore 22.00
   Taverne rionali, aperte a cena dalle ore 19.00 

       (Sabato, Domenica e Mercoledì aperte anche a pranzo dalle ore 12.30)
   Montone Agro-Alimentare: educazione alimentare, presentazione

       e degustazione dei prodotti del territorio
       (Info-Point - Piazza Fortebraccio, dalle ore 10.00 alle ore 20.00)

   “I Corti”: rassegna dei cortometraggi animati per bambini della edizione
       2017 dell’Umbria Film Festival (Biblioteca Comunale, giorni feriali
       dalle 17.00  alle 19.00 e festivi anche dalle 11.00 alle 13.00)

   Complesso Museale S.Francesco: 
       Laboratori didattici, workshop per bambini e adulti e visite guidate
       (dalle ore 10.00)
       “Montone segreta”: visite guidate teatralizzate (partenza ore 11.00)
       a cura di Sistema Museo
       info biglietteria e prenotazioni:  075 9306535 - 328 9676306          7,00

   “Il Borgo dei Bambini”: spazio giochi a Piazzale S.Caterina

Mostre:

   “Le tentazioni del cibo”, Mostra Fotografica a cura di Ass. Augusta Perusia 
       (Chiesa S. Caterina, giorni feriali dalle 15.30 alle 23.00 e festivi anche dalle 10.00 alle 13.00)

   “Four Rooms”, Mostra Fotografica presentata da “Umbria - Una Foto al Giorno”
       (Rocca di Braccio)

   “Frutta d’arte - Frutta dal vero: antichi frutti locali umbri”,
       Mostra pomologica a cura di Fondazione Archeologia Arborea onlus
       (Sala S. Fedele, dalle 15.30 alle 19.30)

   “Che cosa è la vita ?”, Mostra di opere di Gilberto Bucci 
       (Sala Consiliare del Comune, giorni feriali dalle 15.30 alle 19.30 e festivi
        anche dalle 11.00 alle 13.00)

   “L’artista contadino”, Mostra di opere di Giuseppe Boriosi
       “Il Maestro”, Mostra di opere di Bruno Palazzetti
       (Atrio Palazzo S.Caterina, giorni feriali dalle 15.30 alle 19.30 e festivi anche dalle 11.00 alle 13.00)

   Mostra micologica, a cura dell'Ispettorato Micologico dell'U.S.L. Umbria 1
        (Corso Giuseppe Garibaldi)

Partner tecnico

Associazione
Pro Loco

Montonese

Per informazioni:
COMUNE DI MONTONE
Piazza Fortebraccio n° 3, 06014 Montone
Tel. 075.9306427 / 075.9307019 / fax 075.9307121
www.comunemontone.it - www.montonein.it

Sabato 28, Domenica 29, Lunedì 30, Martedì 31 ottobre
e Mercoledì 1° novembre dalle 10,00 alle 22,00

www.m
ontonein.it

  

Montone

Ufficio Informazioni                         Sala Consiglio Comunale                         ex Prigione
San Fedele           San Francesco           S. Caterina e Biblioteca           Rocca di Braccio

Pianta centro storico di

Il progetto finanziato dalla Misura 16.4 del PSR, ha riunito 
22 aziende del territorio per promuovere i prodotti locali.

Venite a degustarli presso lo spazio PSR in Piazza Fortebraccio.

2017
dal 28 ottobre al 1° novembre

X X X I V  E d i z i o n e

SAXOPOEDIA QUARTET
Quartetto di sassofonisti nato da alcuni anni in Umbria con 
l’idea di ripercorrere e rileggere per soli strumenti a fiato 
alcune delle pagine più significative della musica del ‘900.

DANZA AFRICANA PERUGIA
Collettivo operante dal 2013 sotto la direzione del 
percussionista originario del Mali Bifalo Kouyate e 
specializzato nella promozione di corsi e stage di danza 
e musiche tribali del centro Africa.

ASSOCIAZIONE TARANTARCI
Collettivo musicale attivo da anni in Umbria e dedito alla 
promozione, al recupero ed alla valorizzazione delle musiche 
e dei balli tradizionali dell’Italia Meridionale.

ISABELLA DALLA RAGIONE
Presidente della Fondazione Archeologia Arborea onlus, 
che rappresenta trenta anni di appassionata ricerca di 
antiche varietà locali di piante da frutto, con oltre cento 
specie del nostro territorio salvate,  prosegue da tempo 
il lavoro avviato dal padre Livio nella tenuta di S.Lorenzo 
di Lerchi, vicino Città di Castello.
E’ recentemente stata insignita del prestigioso "Premio 
Nonino" per la sua preziosa attività di ricerca.

“PANE e PARTIGIANI“
Documentario di Marino Marini -Italia 2016
(durata 60 minuti)
Documentario che tratta il ruolo che ha avuto il cibo 
durante la Resistenza e la guerra di Liberazione. Le 
testimonianze degli stessi Partigiani e l'analisi storica 
di alcuni noti autori di pubblicazioni che hanno trattato 
questo tema, ne fanno un documentario capace di 
evidenziare aspetti che fino a ora erano passati in 
secondo piano, ma che invece testimoniano come, anche 
in questo caso, il cibo sia stato veicolo di solidarietà e 
elemento imprescindibile di strategia.

ROBERTO  CACCIAPAGLIA
Compositore e pianista in attività da oltre 40 anni. Nel 
primo periodo della sua carriera ha collaborato ai lavori 
più sperimentali di Franco Battiato ed ha pubblicato  
per l’etichetta tedesca "Ohr" una pregevole opera di 
musica elettronica intitolata “Sonanze”. Poi, la sua 
carriera si è sviluppata alternando progetti di  musica 
colta e sinfonica contemporanea che lo hanno portato 
a partecipare a rassegne internazionali di prestigio, 
produzione di noti “jingles” pubblicitari e lavoro di 
arrangiamento e produzione in ambito “pop” (con Giuni 
Russo e Gianna Nannini). Recentemente ha composto 
la sonorizzazione dell’ “albero della vita” come colonna 
sonora ufficiale di Expo 2015 a Milano. La performance 
prevede la collaborazione di Roberto Dionigi alle 
“postazioni elettroniche”.

GIOVANNI CANGI 
Ingegnere civile, Associato di Ricerca CNR
(ITABC - Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni 
Culturali). Svolge la propria attività nel campo del recupero e 
consolidamento dell’edilizia storica in vari ambiti territoriali. 
E’ autore di diverse pubblicazioni tra cui il “Manuale del 
Recupero Strutturale e Antisismico” edito dalla DEI – Roma, 
2012.
Dal 2014 partecipa a missioni di cooperazione scientifica fra il 
CNR e l’Università di Pechino per lo studio dell’edilizia storica 
e delle tecniche costruttive tradizionali e antisismiche di 
villaggi della provincia di Pechino e nel Fujian (Siti UNESCO), 
oltre ad una missione archeologica in Giordania nei siti di 
Umm al Rasas, Petra, Umm al Jimal.



Lunedì 30 Ottobre

La scienza del bosco:  
Ore 16.30: “Antiche varietà di frutta: Salute e Sapori”,
incontro con la D.ssa Isabella Dalla Ragione, Presidente della Fondazione 
Archeologia Arborea onlus, a seguire visita guidata alla mostra "Frutta d'Arte"
(Teatro San Fedele) 
La festa del borgo: 
Ore 10.00: “Pulcinella e il segreto della maga”, il teatrino per bambini
di AMATO BARBAGIANNI organizzato  in collaborazione con la Scuola Primaria
di Montone (Piazza Fortebraccio) 
Ore 15.30: la Banda Musicale Città di Umbertide presenta
LA BANDA DEGLI ONESTI, concerto di musiche popolari e folkloristiche 
itineranti per le vie del borgo 
Evento speciale: 
Ore 18.00: proiezione documentario “Pane e partigiani” di Marino Marini
a cura di Slow Food Umbria e A.N.P.I. di Montone, Pietralunga e Umbertide
in collaborazione con Ass. Residenze Instabili (Teatro San Fedele)

* Questo evento è organizzato e promosso nell’ambito del Progetto 
“Montone Agro-Alimentare” e parte dall’Info-Point di Piazza Fortebraccio 
per attraversare le vie del borgo
TUTTE LE INIZIATIVE SONO GRATUITE TRANNE QUELLE 
CONTRASSEGNATE DAL SIMBOLO
In caso di maltempo lo svolgimento degli eventi all’aperto potrebbe 
essere annullato o subire modifiche

Apertura TAVERNE RIONALI:
Taverna del Borgo - Taverna del Monte - Osteria del Verziere

Menu di stagione presso i ristoranti locali

Sabato 28 Ottobre

Ore 10.00: Apertura stand della Mostra-Mercato 
Ore 11.30: Inaugurazione Festa alla presenza delle Istituzioni Locali
(Piazza Fortebraccio)  
La scienza del bosco:  
Ore 9.30: “Legno da costruzioni - Un frutto del bosco”,
conferenza a cura dell’Ing. Giovanni Cangi (Teatro San Fedele)  

La festa del borgo: 
dalle 12.00 alle 19.00: Animazioni per bambini  e arte di strada
per le vie del borgo 
Ore 19.00: concerto inaugurale della FILARMONICA FORTEBRACCIO,
repertorio bandistico (Piazza Fortebraccio)  
Evento speciale: 
Ore 21.00: ROBERTO CACCIAPAGLIA in “Concerto d’autunno - Tree of life” 
a cura della Ass. Residenze Instabili (Chiesa di S.Francesco)        15,00
Info biglietteria e prenotazioni: teatrosanfedele@teatrosanfedele.it;
tel. 339 1154535 - 339 4543372 

Domenica 29 Ottobre

La scienza del bosco:  
Ore 8.30: “La frana di Montone e la Pieve di S.Gregorio,
tra arte e natura “, escursione a piedi
a cura di Storicamente A.R.I.E.S. Escursionismo in collaborazione
con il Dipartimento di Fisica e Geologia della Università degli Studi di Perugia 
(partenza da Piazza Fortebraccio, durata 4h., lunghezza 6 km.) 
info e prenotazioni: storicamentearies@gmail.com; tel. 348 6014398 
Ore 11.00:  “Il bosco in tutti i sensi:  percorsi sensoriali
per la conoscenza del bosco”
letture e laboratori per bambini da 3 a 10 anni a cura della
Biblioteca Comunale (Rocca di Braccio) 
Ore 17.00: “In Umbria, d’olio in olio - Alla scoperta delle cultivar 
regionali” Oil tasting di cinque oli umbri con Giulio Scatolini,
Capo panel Guida Oli Gambero Rosso
(max 25 posti su prenotazione tel. 335 1020424)         5,00 
La festa del borgo: 
dalle 12.00 alle 19.00:  Animazioni per bambini
 e arte di strada per le vie del borgo 
Ore 16.00: “Il carrettino dei burattini”,
il teatrino per bambini di AMATO BARBAGIANNI (Piazza Fortebraccio) 
Itinerari musicali di “Montone Agro-Alimentare” 
Ore 17.00: Spettacolo itinerante di ritmi e danze tradizionali
dell’Italia Meridionale a cura della Ass. TARANTARCI * 
Evento speciale: 
Ore 18.30: concerto del
CORO DELLA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA
diretto da Marta Alunni Pini
a cura della Corale Fortebraccio in collaborazione
con la Ass. Residenze Instabili
(Chiesa di S.Francesco)

La scienza del bosco:  
Ore 11.00: “I colori della salute: alimentazione, prevenzione e gusto”  
conferenza della nutrizionista Deborah Scarcella di ANT Umbria
(Teatro San Fedele) 
Ore 16.30: “Il bosco in tazza”, incontro con il Tea Sommelier
Luciano Riccini Ricci (www.lapiantadelte.it) 
(Sala Museo S.Francesco) 
Ore 18.30: “Racconti di…vini: guida all’assaggio dei vini del territorio”, 
a cura di Lia Lucaccioni, Stefano Cozzari, Giorgia Feligioni
(Sala Museo S.Francesco) 
La festa del borgo: 
Ore 17.00: “In/cantati nel bosco”,
rappresentazione teatrale  a cura della Scuola Primaria di Montone 
(Rocca di Braccio) 
Itinerari musicali di Montone Agro-Alimentare 
dalle 17.00 alle 22.00: 
SAXOPOEDIA, musica popolare per quartetto di sassofoni * 
LA CANTINA DE ZI’SOCRATE, musica popolare per banda
e voce solista * 
Evento speciale: 
dalle 21.30 alle 00,30:
“Notte da brividi al Museo”
con spuntino di Mezzanotte,
a cura di Sistema Museo
(Complesso Museale S.Francesco
info biglietteria e prenotazioni
075 9306535)         10,00

Martedì 31 Ottobre

Mercoledì 1 Novembre

La scienza del bosco:  
Ore 8.30: “ Coloti, la Fonte del Drago, la Macchia secolare e la Pieve 
di Sadde“, escursione a piedi a cura di Storicamente A.R.I.E.S. Escursionismo 
(partenza da Piazza Fortebraccio, durata 4h., lunghezza 6 km.)
Info e prenotazioni : storicamentearies@gmail.com; tel. 3486014398 
Ore 17.00: “In Umbria, di vino in vino - Alla scoperta dei vitigni 
regionali”
Wine tasting di 5 vini umbri con Federico Scarponi, miglior Sommelier 
professionista AIS Umbria 2011
(max 25 posti su prenotazione tel. 335 1020424)         5,00 
La festa del borgo: 
dalle 12.00 alle 22.00: Animazioni per bambini e arte di strada
per le vie del borgo 
Itinerari musicali di “Montone Agro-Alimentare” 
Ore 11.00: “Saluto alla festa” con la CORALE FORTEBRACCIO,
repertorio tradizionale corale * 
Ore 18.00: Spettacolo di ritmi e danze dell’Africa
a cura della Ass. DANZA AFRICANA PERUGIA * 
Evento speciale: 
Ore 17.00: “Caccia al tesoro per famiglie e bambini”,
 a cura di Sistema Museo  (Complesso Museale S. Francesco,
info biglietteria e prenotazioni:
075 9306535 - 328 9676306)
        5,00 a famiglia


