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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 

Fino all’11 Marzo presso Bastia Umbria (PG) – EXPOCASA: la grande mostra 

mercato dedicata all’edilizia e all’arredamento, da oltre trent’anni ci porta oltre i confini 

della casa, offrendo soluzioni geniali e adattabili ad ogni esigenza, coniugando gusto 

estetico e confort con la sicurezza e la sostenibilità ambientale. 

Dal 9 all’11 Marzo presso Norcia (PG) - 

NeroNorcia 2018. Riconfermata anche 

quest’anno, la più importante rassegna 

espositiva dell’agroalimentare in Umbria, 

che fa di Norcia la protagonista degli ultimi 

due week-end di febbraio e la cui 

tradizione risale agli anni ’50.“Nero 

Norcia”, la Mostra Mercato del 

Tartufo pregiato e dei prodotti tipici, avvicina il pubblico ai sapori e ai saperi genuini del 

luogo e consente di scoprire le eccellenze gastronomiche di altre regioni d’Italia.  

Sabato 10 Marzo a Foligno (PG) Mercanti in Piazza: mercato d'antiquariato, d'artigianato e 

del rigattiere che si svolge solitamente ogni 2° sabato del mese. A settembre viene 

anticipato al 1° sabato per la concomitanza con la Notte Barocca. A cura dell'associazione 

Culturale Innamorati del Centro, in collaborazione con la Confesercenti. Al centro di 

Foligno, dall’alba al tramonto.  

Il 14 Marzo ad S. Maria degli Angeli (PG) Brunori a 

Teatro - Canzoni e monologhi sull'incertezza -. Brunori 

SAS torna in concerto con il tour teatrale. Presso teatro 

Lyrick di S. Maria degli Angeli ore 21:00 

 

Dal 15 al 18 Marzo a Foligno (PG) Tra_Me Giallo Fest Assisi è la rassegna dedicata al 

giallo che si svolgerà ad Assisi. Alcuni tra i più importanti autori presentano i loro ultimi libri 

e raccontano i segreti di un genere che continua ad appassionare milioni di lettori. 

Dal 17 al 18 Marzo a Bastia Umbria (PG) – EXPOELETTRONICA: un grande 

appuntamento in regione dedicato all’elettronica e alle sue applicazioni.  

Sabato 17 Marzo 2018 a Foligno (PG) Concerto di Luca Barbarossa: il cantautore 

romano sarà in tournée, a marzo, con «Roma è de tutti», in cui proporrà - oltre al suo 

repertorio storico - anche il nuovo lavoro discografico in romano. Auditorium San 

Domenico, ore 21. Biglietti: Poltronissima € 34,50; Poltrona € 28,75; Tribuna I settore € 

28,75; Tribuna II settore € 23,00. Prevendite online: sui principali siti (TicketOne, 

TicketItalia). 

Il 25 Marzo presso Trevi (PG) - Trevi a piedi Alla scoperta di luoghi unici, ricchi di arte e 

storia della città di Trevi. Ogni ultima domenica del mese. Ritrovo : ore 11.00 , Raccolta 

d'Arte di S. Francesco Largo Don Bosco 14 - Durata : 1.5 ore. Adatto a persone di ogni 

età. Quota adesione: € 5,00. Numero massimo: 20 persone. Info Tel. 0742 381628 

trevi@sistemamuseo.it www.sistemamuseo.it 

Dal 30 Marzo – SACRE 

RAPPRESENTAZIONI PER LA PASQUA – 

LUOGHI VARI Molto suggestive le processioni 

del Venerdì Santo in diversi paesi del 

Comprensorio, e molto vive e seguite le 

tradizioni del Sabato Santo e della Domenica 

pasquale. Nel territorio di FOLIGNO, molto 

conosciute la processione di Colfiorito e la 

sacra rappresentazione di Fiamenga che 

hanno luogo venerdì 30 marzo, alle ore 21. Le processioni sono a carattere penitenziale e 

prevedono la partecipazione di personaggi in costume come i Penitenti (vestiti di un sacco 

di colore viola scuro incappucciati e con pesanti catene ai piedi), i Crociari (che 

sostengono croci rivestite di carta illuminate all’interno con candele) e gli appartenenti alla 

Confraternita. Vengono intonati il Miserere e lo Stabat Mater.  
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