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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) a Foligno (PG). La 

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

339 8310391 

Dal 3 al 6 Maggio ad Assisi (PG) - Calendimaggio di Assisi - Il Calendimaggio è una 

rievocazione storica della Città di Assisi che si svolge ogni giovedì, venerdì e sabato della 

prima settimana di Maggio. Con costumi medievali, dame e cavalieri cantano serenate, 

passeggiano per le vie della Città riccamente decorate di fiori, bandiere e, durante la 

notte, illuminate di torce. 

Dal 4 al 7 Maggio a Foligno (PG) - CIBI DEL 

MONDO: appuntamento enogastronomico alla 

III edizione. Cibi del mondo racconta la storia e 

la cultura dei popoli attraverso i sapori, la 

cucina, i profumi delle spezie e le 

bevande. Quattro giorni tra degustazioni e 

lezioni di storia, ma anche street food 

internazionale, piatti tipici regionali italiani e le prelibatezze del nostro territorio. Tanto altro 

ancora, condito da musica, spettacoli, cultura e divertimento per grandi e piccini... 

Dal 12 al 14 Maggio a Perugia (PG) - Perugia Flower Show 2017 -  La Mostra Mercato di 

piante rare e inconsuete torna a far fiorire i meravigliosi Giardini del Frontone di 

Perugia con la sua decima edizione primaverile. La primavera arriverà dunque con i 

migliori espositori del territorio nazionale, per passare insieme ai numerosi visitatori tre 

giorni di divertimento e apprendimento sul tema del florovivaismo e del giardinaggio di 

qualità.  

Dal 12 al 14 Maggio presso Umbriafiere di Bastia Umbria (PG) - Mostra Mercato della 

Caccia, pesca e tiro a volo. -  La più grande fiera del centro Italia dedicata all’attività 

venatoria, alla pesca e al tiro al volo. 

Sabato 13 Maggio a Foligno (PG). Mercanti in Piazza: mercato d'antiquariato, 

d'artigianato e del rigattiere che si svolge ogni 2° sabato del mese. A cura 

dell'associazione Culturale Innamorati del Centro, in collaborazione con la Confesercenti. 

Al centro di Foligno, dall’alba al tramonto. Per informazioni: tel/fax ufficio 0742/352621; 

cell. Francesca Cascelli 380 1521917.  

Martedì 16 Maggio a Foligno (PG) - GIRO 

D'ITALIA - CRONO "SAGRANTINO 

STAGE": decima tappa dell’edizione n. 100 del 

Giro d’Italia che coincide con i 25 anni della DOCG 

Montefalco Sagrantino. I partecipanti si daranno 

battaglia sul filo dei centesimi per portare a casa i 

39,2 chilometri umbri, preparandosi ad affrontare 

un percorso di grande difficoltà: un lungo tratto in salita, il più suggestivo, tra i vigneti del 

Sagrantino che nascono in terreni di elevata altitudine... 

Dal 20 al 21 Maggio, presso Umbriafiere di Bastia Umbria (PG). Mostra scambio auto e 

moto d’epoca. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati delle due ruote e 

non: Moticicli, Auto e Moto d’epoca, Ricambi ed accessori saranno i protagonisti di questa 

fiera di tarda primavera. La nuova edizione della Mostra Scambio Auto e moto d’Epoca è 

organizzata da Italservice e anche quest’anno non mancherà di attirare un nutrito stuolo di 

cultori e collezionisti. 

Dal 27 Al 28 Maggio Cantine Aperte 2017. 

Cantine Aperte è l’evento enoturistico più 

importante in Italia. Dal 1993, l’ultima domenica di 

maggio, le cantine socie del Movimento Turismo 

del Vino aprono le loro porte al pubblico, 

favorendo un contatto diretto con gli appassionati 

di vino. Oltre alla possibilità di assaggiare i vini e di acquistarli direttamente in azienda, è 

possibile entrare nelle cantine per scoprire i segreti della vinificazione e dell'affinamento. 


