
Prodotti tipici del bosco come castagne, 
tartufi e funghi, ma anche sfilate storiche, 
duelli, spettacoli folkloristici, artisti di 
strada, sono solo alcuni degli aspetti che 
caratterizzano la 23ª edizione della Festa 
d’autunno che si svolgerà dal 19 al 20 
ottobre a Monte Santa Maria Tiberina 
promossa ed organizzata dalla Pro Loco 
del borgo Alto Tiberino, in collaborazione 
con il comune. Saranno esposti i lavori 
dell’artigianato locale ed alcune creazioni 
hobbistiche di particolare pregio, il tutto 
verrà proposto in tipiche botteghe 
ricavate nei fondi delle case messe 
gent i lmente  a  d ispos iz ione  da i  
proprietari e nelle sale del millenario 
castello Bourbon. La festa ha conseguito 
negli anni un notevole successo facendo 
scoprire a tanti visitatori e turisti la 
millenaria e rilevante storia di quello che 
fu un territorio rispettato e libero 

(indipendente dal 1300 al 1800) qual’era il 
marchesato di Monte Santa Maria 
Tiberina, retto dalla famiglia dei marchesi 
Bourbon del Monte, casato che ha dato i 
natali tra l’altro al potente cardinale 
Francesco Maria del Monte (noto alle 
c r o n a c h e  c o m e  p r o t e t t o r e  d e l  
Caravaggio).
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PROGRAMMA

SABATO 19
Ore 16,30 - Inaugurazione dell XXIII^ Festa d’Autunno  

Apertura delle botteghe artigiane e dei Prodotti Tipici

Ore 17.00 - Musica Spettacolo con l’esibizione del gruppo folkloristico

Ore 18,00 - Esibizione degli Artisti di Strada "Compagnia Circo Sonambulos"
Ore 19,00 - Apertura Taverna del Gatto e Cantina del Fantasma 

Piatti Tipici del della Tradizione Locale - Cena ed Animazione 
Ore 19.30 - Spettacolo degli Artisti di Strada "Compagnia Circo Sonambulos"

Ore 20.00 - Animazione in Taverna con  gruppo folkloristico

DOMENICA 20

Info: 075.8571003 - 339.2089098 - prolocomonte@virgilio.it

Ore  9.30 - Passeggiata nei Boschi del Marchesato 

Alla ricerca di Funghi e Castagne - Posti limitati - Info: 338.8422130
Ore 10,00 - Apertura delle botteghe artigiane e dei Prodotti Tipici

Ore 12,00 - Pranzo alla Taverna del Gatto - Piatti Tipici della Tradizione Locale 
Per tutta la giornata ANIMAZIONE E SPETTACOLO con:

The Magic Show con  "Mago Merletto"

Musica  medievale nel borgo con l’Ensamble  "Compendium Musicum"

Esibizione degli Artisti di Strada "Compagnia Circo Sonambulos"

Sfilata storica a cura del Gruppo Sbandieratori Citta’ di Foligno
Ore 18,30 - Apertura Taverna del Gatto e Cantina del Fantasma

Piatti Tipici del della Tradizione Locale - Cena ed Animazione» 

 


