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TUTTI I FINE SETTIMANA DEL MESE: Riapertura delle 

grotte dell'Abbadessa e percorso naturalistico 

Altolina presso 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 23 Settembre a Foligno (PG) –  Segni 

barocchi: in particolare Notte Barocca (8 

Settembre), Sfilata barocca (15 Settembre) e 

GIOSTRA  DELLA QUINTANA (16 

Settembre), manifestazioni barocche che 

comprendono spettacoli musicali, teatrali, 

cinematografici e mostre in qualche modo 

improntate al barocco. La ricerca di questo stile 

nelle arti non si limita al solo '600, ma ai suoi 

influssi o riprese posteriori. La manifestazione si accompagna a feste in costume, giostre e 

giochi. 

 

Dal 4 al 9 Settembre e dall’11 al 16 Settembre a Cannara (PG) – Sagra della Cipolla. Tra 

le migliaia di sagre paesane che si svolgono in terra umbra nel periodo estivo, quella della 

Cipolla di Cannara si distingue fra le altre per significato e organizzazione. La festa é 

infatti nata per celebrare un prodotto di qualità del territorio 

 

Lunedì 10 Settembre: COLFIORITO DI FOLIGNO Fiera di Plestia: 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. La fiera si svolge da maggio a settembre la 

mattina del lunedì successivo alla prima domenica del mese.  

 

Dal 14 al 16 Settembre a Montefalco (PG)– Enologica 2018:  è un evento dedicato al 

vino Sagrantino di Montefalco ed è organizzato dal Consorzio Tutela Vini di Montefalco 

e il comune. 

Dal 19 al 29 Settembre a Bastia Umbra (PG) - Palio di San Michele è una sfida fra i rioni 

di Bastia Umbra (Perugia), in onore del  Santo Patrono della città. 

 

Dal 19 al 23 Settembre a Scafali di Foligno (PG) – Quintanella dei Bambini - La 

Quintanella nasce nel 1976 come "sorella minore" della Quintana di Foligno e la sua 

ascesa è stata veramente forte, poiché oggi si può vantare di essere una delle 

manifestazioni storiche più importanti d'Italia. Anche questa 40ª edizione proporrà infatti 

una ricostruzione accurata degli abiti e degli spaccati di vita del Seicento, periodo storico 

cui è ispirata. 

 

Dal 22 al 23 Settembre a Foligno (PG) – Week Hand Festival del fatto a mano: mille 

creazioni fatte a mano che danno vita a tanti articoli per la casa, l’arredamento, la cucina, 

l’abbigliamento, il giardinaggio, il divertimento e il tempo libero. 

 

Sabato 22 e domenica 23, La Francescana: manifestazione ciclistica per bici d’epoca il 

cui intento è la valorizzazione del patrimonio ambientale e dei suoi prodotti tipici, di uno 

stile di vita sostenibile, di ciclismo pulito che guardando al passato indica il futuro. 

Partenza e arrivo a Foligno percorrendo alcune delle più belle strade della Valle 

Umbra. La ciclostorica è anche tappa del Giro d'Italia storico, con il patrocinio del Touring 

Club. Sabato 23, mercatino di bici in piazza della Repubblica, domenica 24 partenza della 

ciclostorica sempre da piazza della Repubblica 

 

DA NON PERDERE 

 

Dal 28 Settembre al 1 Ottobre a Foligno (PG) – 

Primi d’Italia, festival che intende celebrare la 

cultura del primo piatto.  Primi d'Italia è un punto 

di riferimento per tutte le azioni di promozione e 

valorizzazione delle produzioni alimentari 

italiane. L'iniziativa si articola in villaggi tematici, 

nella mostra-mercato dei primi, nella 

degustazione di primi firmati da grandi chef, in 

serate musicali, spettacoli di cabaret. Inoltre 

corsi di cucina diretti da grandi chef. 


