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TUTTI I MARTEDI’ e I GIOVEDI’ del MESE: 

Folignocammina: camminare per la salute, scoprire la 

città. 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.  

Dal 2 al 5 Giugno a Spello (Pg), WILD WEST 

STORY. Musica country, blues e desert rock, cibo e 

birra, saloon all’aperto, spettacoli tipici di musica e 

danza, area ristoro con birra,  barbecue e tanti piatti 

tipici del Vecchio West... Presso la sede della Società Ippica Foligno, in località 

La Chiona (ingresso gratuito). 

Dal 2 al 5 Giugno a Spoleto, VINI NEL MONDO. 

Quattro giorni ricchi di eventi dedicati al mondo del vino, 

al gusto e al piacere del bello in una cornice di assoluto 

fascino. Incontri, esposizioni, degustazioni e spettacoli 

sono gli ingredienti di una manifestazione che ad ogni 

edizione, da undici anni, cresce di consenso da parte del grande pubblico. 

Dal 3 al 5 Giugno a Foligno, LOCO&RAIL SHOW 2016: mostra concorso 

nazionale di modellismo ferroviario. In programma presentazione di libri, plastici 

ferroviari, conferenze, progetto scuola ferrovia per i bambini delle elementari, 

visite guidate agli impianti ferroviari della città, borsa scambio di modellini usati. 

Salone dei Concerti DLF, via Piave 2/A, apertura dalle ore 9:00 alle 19.00 

(ingresso libero).  

L’8 Giugno a Foligno, FEDERICO II E LA SUA EREDITA' CULTURALE: primo 

convegno in Umbria su Federico II. Con la presenza del Prof. Franco Cardini ed 

illustri relatori e ospiti. Palazzo Trinci, dalle ore 9:30 

Il 12 Giugno a Foligno, LA DONNA, IL BARO, IL VINO, LA MERCANZIA Nella 

splendida cornice di Piazza Faloci Pulignani dalle ore 16:30 fino alle 21:30 

ritroverete l’atmosfera del Mercato del Seicento. Dal tiro con l’arco storico, al 

cuoio, ai giocattoli in legno per bambini e giochi seicenteschi, per arrivare a 

spezie, aromi, rosolii e marmellate.  Dalle 17:45 per i più piccoli un ventriloquo 

che con dei magici pupazzi, racconterà loro scorci di vita popolana.  

Il 12 Giugno a Foligno, CONCERTO PER LA QUINTANA: concerto per fuochi 

d'artificio della Pirotecnica Morsani. Campo de li Giochi, ore 22:30 

 

Dal 16 al 26 Giugno a Bevagna (Pg), IL MERCATO 

DELLE GAITE: lo scopo della manifestazione è quello di 

ricostruire, con la maggiore attinenza storica e dovizia di 

particolari, la vita quotidiana degli abitanti di Bevagna nel 

periodo compreso tra il 1250 e 1350. Le antiche 

botteghe dei mestieri medievali riaprono i loro battenti e la città si divide in 

quattro gaite. 

Il 17 Giugno a Foligno, GIOSTRA DELLA QUINTANA: 

ore 21:45, vie del Centro Storico, CORTEO 

STORICO delle rappresentanze rionali; ore 23:00, piazza 

della Repubblica, Lettura del Bando e Benedizione dei 

Cavalieri.  

Il 18 Giugno a Foligno, "LA SFIDA" IN NOTTURNA, al Campo de li Giochi “M. 

Formica e P. Giusti”, ore 20:30.  

Dal 24 Giugno al 10 Luglio a Spoleto, FESTIVAL DEI 

DUE MONDI, manifestazione internazionale di musica, 

arte, cultura e spettacolo che si svolge annualmente 

nella città di Spoleto, dal 1958. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Spoleto

