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TUTTI I FINE SETTIMANA DEL MESE: Riapertura delle 

grotte dell'Abbadessa e percorso naturalistico 

Altolina: sono riaperte, dopo quarant'anni, le grotte 

dell'Abbadessa a Pale (PG). Le visite, accompagnate da 

una guida, sono possibili fino al mese di ottobre, nei giorni 

festivi e prefestivi, con orario 10-12 e 16-18. Per visite 

negli altri giorni occorre prenotare almeno una settimana prima. L’ingresso è possibile solo 

per 6 persone alla volta 

 

Fino al 7 Agosto – Sagra degli gnocchi fatti a mano a San Giovanni Profiamma (PG), 

II edizione: tutte le sere stands gastronomici e serate danzanti. 

 

Dal 4 al 6 agosto - Celtic Night a Colfiorito di Foligno (PG) : Sull'altopiano 

di Colfiorito, in località Taverne di Serravalle, si svolge la XIV edizione della notte 

druidica dell'Appennino marchigiano. Il rave celtico della pace propone Giochi Celtici 

(lancio del tronco, lancio della pietra, ecc..) ma anche concerti, incontri a tema, mercatino 

artigianale celtico, stands gastronomici, birre celtiche, liuteria, fuochi rituali, ecc.   

 

Dal 5 al 15 Agosto - Sagra della Lenticchia ad Annifo (PG). La 23ª edizione di 
Sette Giorni in Montagna vuole promuovere la lenticchia di Annifo: piccola, tenera 
e colorata; sono le condizioni climatiche e le caratteristiche particolari del terreno 
dell’altopiano di Colfiorito che conferiscono grande pregio qualitativo al 
prodotto.  Durante la sagra, stands, spettacoli, musiche, serate danzanti e 

gastronomia. vuole promuovere questo favoloso prodotto locale. 
 

Lunedì 8 Agosto – Fiera di Foligno a Colfiorito di Foligno (PG) - La manifestazione 

fieristica, che affonda le proprie origini nel medioevo, richiama gli abitanti dei paesi vicini 

ed è occasione per una passeggiata nello splendido scenario dell'altipiano alla scoperta 

delle sue bellezze naturali e storico-artistiche. 

 

Dal 12 al 21 Agosto - Mostra Mercato e Sagra della Patata Rossa di Colfiorito. 

Coltivata da alcuni decenni sugli altipiani di Colfiorito, la patata rossa non è una varietà 

autoctona, ma la Désirée, di origine olandese, che qui si è perfettamente acclimatata. 

Durante la sagra, oltre alle specialità culinarie del luogo (formaggi, carni, legumi), molte 

attività culturali, sportive e musicali, mostre di pittura, fotografia, scultura, tessitura 

artigianale, passeggiate, raduni di auto d'epoca, 

rievocazioni di tiro con l'arco storico, itinerari alla 

scoperta della palude, mercatino di vintage e 

modernariato, esibizioni di Strret band, attrazioni musicali 

tutte le sere. Ingresso libero a tutti gli spettacoli.  

 

Dal 18 al 21 Agosto – Paiper Festival a Foligno (PG), II edizione. Festival dedicato a 

Musica, Cultura, Cibo, Auto e Moto anni 60/70. Serate a tema anni '60 e '70 nel centro 

storico della città, per rivivere gli intramontabili anni della "Dolce vita". 

 

Venerdì 19 Agosto - Summer Mac 2016 a Colfiorito di Foligno (PG) - estate al Museo 

archeologico di Colfiorito. "Sulle orme del Beato Angelico: visita all'Abbazia di 

Acquapagana e passeggiata nel bosco", visita guidata con ritrovo presso il Mac di 

Colfiorito alle ore 16. Costo dell'iniziativa € 5,00 

 

Dal 23 al 28 Agosto - Cotta o cruda...mai nuda a 

Foligno (PG), VI edizione della rassegna 

internazionale della birra artigianale. Negli stands, 

collocati lungo le vie del centro storico, birrifici 

nazionali e esteri, di riconosciuta fama internazionale, 

produttori di alta qualità. Tutte le sere concerti in 

Largo Carducci e apertura degli stands fino alle 24 

 

Dal 25 al 28 agosto - Colfiorito e il mare a Colfiorito di Foligno (PG): II edizione. I 

prodotti tipici dell'altopiano incontrano il pesce dell'Adriatico. Tutte le sere cena-

degustazione ma anche attrazioni musicali, stornellatori umbri e marchigiani, incontro-

dibattito sullo sviluppo del territorio, gare di tiro con l'arco, ecc..  

 

Domenica 28 Agosto - Concerto "Tre Tenori e un Violino" a Foligno 

(PG): accompagnati da I Cameristi del Maggio Musicale Fiorentino diretti da Domenico 

Pierini. Il concerto rientra nel programma del progetto "Omaggio all'Umbria". I tre tenori 

David Sotgiu, Marco Rencinai, Edoardo Milletti, con la violinista Masha Diatchenko, ed 

eseguiranno le arie delle più famose opere liriche del repertorio dell'Ottocento e le più 

popolari canzoni napoletane con due brani virtuosistici per violino e orchestra. Piazza San 

Domenico, ore 19.30. Biglietti: I° settore € 15,00; II° settore € 10,00 


