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TUTTI I MARTEDI’ e I GIOVEDI’ del MESE: 

Folignocammina: camminare per la salute, scoprire la 

città. Dal 13 maggio 2014, ogni martedì e giovedì, alle ore 

20.30 con partenza dal piazzale Fratelli Bandiera 

(Plateatico), insieme ai volontari delle associazioni 

promotrici lungo percorsi di trekking urbano. La 

partecipazione è libera e gratuita. Info: tel 338 3502614; 339 8310391 

  

Domenica 1 Maggio – Cibi dal Mondo a Bevagna (Pg), un evento che raccoglie le 

eccellenze del territorio mettendole a confronto con quelle del resto del mondo, creando 

uno scambio di culture e professionalità. 

  

Lunedì 2 Maggio – 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 6 all‟8 Maggio – Wild West Story a Foligno (Pg) - 

Grazie a un curato e divertente connubio di esibizioni e gare 

sportive equestri, musica country, blues e desert rock, cibo e 

birra, l‟aeroporto di Foligno  si trasformerà in un villaggio 

americano di fine „800 dove famiglie, turisti e “butteri” 

potranno svagarsi e vivere un‟inedita esperienza da cowboy. 

  

Domenica 8 Maggio – Alle ore 16.00 A JUMP IN A PICTURE presso il centro Italiano di 

Arte Contemporanea (CIAC) di Foligno - Il fotomontaggio come strumento per entrare 

con la propria immagine dentro altri mondi e altre storie.  Per bambini da 4 a 6 anni 

insieme ai genitori 

  

Venerdì 13 Maggio e Sabato 14 Maggio – Giro d'Italia di Ciclismo 2016 a Foligno - 

Arrivo tappa SULMONA – FOLIGNO e partenza tappa FOLIGNO – AREZZO 

 

Sabato 14 Maggio - Mercanti in Piazza a Foligno: mercato d'antiquariato, d'artigianato e 

del rigattiere. A cura dell'associazione Culturale Innamorati del Centro, in collaborazione 

con la Confesercenti.  Al centro di Foligno, dall‟alba al tramonto. 

 
Domenica 15 Maggio – Alle ore 17:00 Musica Sinfonica MOZART / 

BEETHOVEN  presso Auditorium di Foligno, Marco Scolastra, pianoforte, Luigi 

Piovano, direttore. Evento a pagamento. 

  

Dal 20 al 22 Maggio – Streetfood a Foligno – 24 stand con 

cibi sia delle varie regioni italiane, dalla piadina romagnola, 

alle olive ascolane, passando per il lampredotto toscano, fino 

alle bombette di Alberobello, sia di paesi stranieri come il 

souvlaki greco, la rinomata carne argentina e la paella 

spagnola. 

  

Il 22 Maggio – Strafoligno 2016 a Foligno (Pg) - Torna la gara podistica più importante di 

Foligno, ormai giunta alla sua quinta edizione! Tanti gli atleti che da ogni parte di Italia 

raggiungono Foligno per partecipare alla competizione che si snoda per 10 km sul circuito 

cittadino, partendo dallo Stadio Santo Pietro. 

  

Domenica 22 Maggio – Alle ore 16.00 LE NOSTRE BANDIERE! presso il centro Italiano 

di Arte Contemporanea (CIAC) di Foligno - L'esperienza visiva e l'attività creativa sono 

al centro di questo laboratorio di osservazione e rielaborazione dei contenuti della mostra 

fotografica. Per bambini da 7 a 10 anni. 

  

Sabato 28 Maggio - "L'ULTIMO MICHELANGELO", presso l’auditorium San 

Domenico di Foligno alle ore 17:00. Conversazione di Antonio Paolucci, direttore dei 

Musei Vaticani e proiezione del documentario "Michelangelo sconosciuto. Ingresso libero. 

  

Dal 28 al 29 Maggio – Cantine Aperte  - BEVAGNA - 

FOLIGNO - MONTEFALCO - GUALDO CATTANEO - 

SPELLO Un‟occasione unica per degustare le etichette 

delle aziende che aprono le loro porte, allietati dalle 

numerose iniziative proposte come mostre, concerti, 

intrattenimento per bambini, workshop culinari. 

  

Dal 28 al 29 Maggio – Le infiorate a Spello (Pg) – Le meravigliose Infiorate (tappeti e 

quadri) sono il risultato di un complesso e difficile lavoro che richiede giorni, settimane e 

addirittura mesi di paziente e sapiente lavoro di molte persone, che a gruppi si 

distribuiscono i compiti e si attivano con indispensabile armonia di intenti. 


