
MonteFaLchesEAgostO

IL PROGRAMMA
DEGLI APPUNTAMENTI

Dall’ 1 al 19 agosto 2018

Comune di 
Montefalco

Musica, danza, spettacolo
rievocazioni storiche

Marchio di qualità
Turistico Ambientale del
Touring Club Italiano



MERCOLEDì 

1
agosto
ore 20.30

Piazza del 
Comune

Il Banchetto Rinascimentale
Nel magnifico teatro a cielo aperto 
della Piazza del Comune, vanno in 
scena i quattro Quartieri con la se-
sta edizione del “Banchetto Rinasci-
mentale”. Antichi sapori, musiche, 
danze e giocolerie, condurranno i 
commensali nella magica atmosfe-
ra del Rinascimento, per una serata 
indimenticabile, preludio di antiche 
sfide tra storia e tradizione. 

In caso di maltempo la serata si 
svolgerà al coperto. 
A cura dell’Ente Fuga del Bove  
e dei Quartieri  

Biglietti disponibili presso  
info point Ente Fuga del Bove: 
Tel. 347.9801272 
segreteria@fugadelbove.it 
www.fugadelbove.it

L’edizione 2018 di quella che ormai è diventato l’appuntamento imperdibile dell’e-
state in Umbria, l’Agosto Montefalchese si apre con una interessante novità: il 

Paiper Festival. Il weekend del 3, 4 e 5 Agosto sarà  dedicato alla cultura musicale 
degli anni 60-70 con il Concerto di Pupo, dei Gibson Brothers e la sfilata “le Stelle in 
Passerella” in cui la Paiper Family insieme ai migliori deejay italiani ci faranno rivi-
vere le atmosfere che respiravano i “Figli delle Stelle” e i “Figli dei Fiori”. Dal 6 al 9 

agosto si esibiranno sul grande palco in Piazza del Comune i “Pino Daniele Project”, 
la “Mother’s Garage Band”, gli “Swingle Kings” e la “Blue Band”. Montefalco aderisce 

alla manifestazione nazionale Calici di Stelle del 10 Agosto con l’evento “Sagrantino 
Sotto le Stelle” che prevede quattro punti degustazione dei nostri prestigiosi vini in 
abbinamento a piatti studiati per l’accasione.  Il 12, 13 e 14 Agosto siamo pronti ad 

immergerci nel clima di sano antagonismo delle gare dei Tamburini, Sbandieratori, 
dello spettacolo dei quartieri della Balestra e Staffetta che permetteranno al miglior 

quartiere di conquistare l’ambito Falco d’Oro. Ferragosto in piazza è una delle no-
vità recentemente introdotte e fortemente volute da questa amministrazione che 

organizza insieme al Paiper la festa conclusiva del Festival con il concerto di Alan 
Sorrenti. I festeggiamenti dedicati a Santa Chiara sono, come di consueto, fulcro 

della manifestazione: il 16 sera la città si illumina con le migliaia lampade dei devoti 
e religiosi che partecipano alla processione dedicata alla Santa Patrona della Città, 

mentre il 17 in Piazza del Comune verrà organizzato il Concerto dei The Sun, celebre 
rock band italiana,  e a seguire lo spettacolo pirotecnico. Il programma di concerti si 
conclude il 18 Agosto con il Concerto di “Simone Grassi Swigset” e l’estemporanea di 
arte a cura dell’ass.ne Videoes e  Un Sorriso per te. Gran finale domenica 19 Agosto 
a Montefalco della Fuga del Bove, l’attesa  e avvincente sfida che vedrà gareggiare i 

bovi dei quattro quartieri alla conquista del palio edizione 2018. Quest’anno la mani-
festazione si arricchisce  di un nuovo grande evento culturale, la mostra “Capolavori 
del ‘300”: un’esperienza espositiva itinerante che coinvolge le città di Spoleto, Trevi 
e Scheggino connesse attraverso itinerari organizzati che permetteranno di scopri-
re luoghi ed opere d’arte incantevoli. Montefalco ha ottenuto anche per il 2018, per 
il terzo anno consecutivo, il prestigioso riconoscimento “Spighe Verdi”. E’ con vero 
piacere che do il benvenuto a tutti coloro che in questo periodo raggiungeranno la 

Ringhiera dell’Umbria per trascorrere insieme a  noi l’atmosfera amabile dell’Agosto 
Montefalchese!     
      Il Sindaco 
        Senatore Donatella Tesei

Foto di Pier Paolo Metelli e Donatella Tavaglione



DAL 3
AL 19
agosto
TUTTE
LE SERE

Apertura Taverne
Le quattro taverne della città di 
Montefalco, fregiate dei colori e delle 
insegne di ciascuno dei Quartieri, si 
animano nei luoghi più suggestivi del 
Borgo, all’interno delle mura cittadine. 
I differenti menù delle Taverne of-

frono la possibilità di degustare i più 
golosi piatti delle tradizione locale in 
abbinamento al Montefalco Rosso e 
al Sagrantino D.O.C.G.
Le Taverne rimarranno aperte, solo 
per la cena, dal 3 al 19 Agosto.

Quartiere S. Agostino
C.so Mameli  Chiostro dell’Ex 
Convento di S. Agostino
Per prenotazioni: 3923092382 
q.santagostino@gmail.com
www.quartieresantagostino.it

Quartiere S. Bartolomeo
Piazza Dante Alighieri
Per prenotazioni: 3923283992
info@quartieresanbartolomeo.it
www.quartieresanbartolomeo.it

Quartiere S. Fortunato
Vicolo degli Operai – Orto del 
Palazzo Santi – Gentili
Per prenotazioni: 3273327146
Scarica l’app: QSF –www.sanfortunato.org
tavernasanfortunato@gmail.com

Quartiere S. Francesco
Via Ringhiera Umbra 
Giardino della Rocca
Per prenotazioni: 331.8412584 - 331.8412608
www.quartieresanfrancesco.org
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Foto di Pier Paolo Metelli e Donatella Tavaglione







LUNEDì 

6
agosto
ore 21.30

Piazza del
Comune

Pino Daniele Project
I Pino Daniele Project vi accompa-
gneranno in un viaggio che ripercor-
rerà quelle che sono state e tuttora 
sono le più importanti espressioni  
del grande cantautore italiano  

Pino Daniele prematuramente 
scomparso, cercando di  
interpretare al meglio i suoi pensieri  
e le sue canzoni che sono  
vere e proprie poesie.                                                     

Mettiamoci la faccia
Face painting per bambini dalle ore 21 presso 
Piazza del Comune a cura dei volontari  Croce 
Rossa Italiana del Comitato locale di Spoleto.                                   

DAL 6 ALL’8
agosto

INGRESSO
LIBERO

Sitem S.p.A.

Via Cavanella s/n
Loc. CANNAIOLA  
DI TREVI (PG) 
(+39).0742.38581
(+39).0742.781313 
info@sitem.it

Unità produttiva di 
Canegrate
Via Torquato Tasso, 13
CANEGRATE (MI)
(+39).0331.747311
(+39).0331.412021 
info@sitem.it

Unità produttiva di 
Limbiate
Via Corinna Bruni, 40
PINZANO DI 
LIMBIATE (MI)
(+39).02.99052587
(+39).02.99489931 
info@sitem.it

Sitem Slovakia 
s.r.o.
Via Sadova n.17
SPIŠSKÁ 
NOVÁ VES - SK 
+421.534173830 
+421.534414620 
info@sitem.it

Decoup s.a.s.

Rue Jean Moulin
VILLENAUXE LA 
GRANDE (FR) 
+33.325213193 
+33.325210026 
josselinchristian@
orange.fr



INGRESSO
LIBERO

Mother’s Garage Band
Il Lions Club di Foligno sostiene 

gli aventi culturali attraverso la 
proposta musicale del concerto 

“Sulle note della musica del cuore” 
dei “MOTHER’S GARAGE BAND”, 
un gruppo di Foligno  formato da 

musicisti provenienti da diverse 
esperienze musicali che hanno 

deciso di unire le proprie idee 
e passioni per il Pop italiano e 

straniero. Hanno partecipato ad 
importanti rassegne musicali. Il 

genere musicale che interpretano 
spazia dagli anni ‘60 ad oggi.

Il gruppo è composto da Sauro 
Alessi, cantante folignate meglio 

conosciuto per i numerosi 

concerti in cui interpreta la voce 
di Renato Zero – Lucio Cacace, 

cantante e interprete dei successi 
della musica italiana dai Pooh, 

Nomadi, Raf, Leali e tanti altri – 
Fabiana Baldini, cantante – Luciano 

Luci, tastiere e voce – Massimo 
Paccoi, basso e voce e Maurizio 

Catarinelli alla batteria.

MARTEDì 

7
agosto

ore 21.30

Piazza del
Comune

INGRESSO
LIBERO

Swingle Kings
Questa formazione nasce da un 
gruppo di amici provenienti dal Con-
servatorio di Musica di Perugia, che 
traggono ispirazione da una delle 
numerose serate di Umbria Jazz 
e dalla loro inesauribile passione 
per lo Swing. Il repertorio è chiara-
mente e volutamente un tributo ai 
grandi miti dello Swing Americano 
ed Italiano…in una parola “Italo-
Americano!”. 
Gli Swingle Kings sono i protago-

nisti di un vero e proprio “Swing-
Show” in cui il pubblico viene cata-
pultato negli anni ’30, ’40 e ’50, in un 
continuo viaggio tra Stati Uniti ed 
Italia. Nell’omaggiare i grandi Louis 
Armstrong, Duke Ellington, Glenn 
Miller, Louis Prima e nel ricordare i 
nostri Natalino Otto, Trio Lescano, 
Fred Buscagline, Renato Carosone 
e tanti altri, non mancheranno sim-
patiche gags e momenti di vero e 
proprio cabaret!

MERCOLEDì 

8
agosto
ore 21.30

Piazza del
Comune



INGRESSO
LIBERO

The Blue Band 
Un garage spoletino, un gruppo di 

amici che suonano swing, le note di 
“baciami piccina”…

Nasce così nel 1998 con il nome di 
Spoleto Blu Band un gruppo che, 

oltre alla missione di divertire e 
divertirsi, si propone di fare della 
passione per la musica uno stru-

mento concreto per aiutare gli altri. 
Dopo una pausa di qualche anno i 

“padri fondatori” decidono di “rimet-
tere su la band” trasformando quel 

blue delle camicie indossate per 
le prime esibizioni, in blues…anzi, 

rythm’n blues!  L’attuale formazione 
comprende: 4 voci soliste, 3 sax, 2 

trombe, 1 trombone, 2 chitarre, 2 ta-
stiere, basso e batteria per un totale 
di 16 elementi che sul palco danno 

vita ad un vero e proprio spettacolo 
che trascina il pubblico in un vortice 

di musica e divertimento! 
La Band propone un vasto reper-

torio che racchiude i migliori pezzi 
di Blues, Soul e Rythm’n blues di 
tutti i tempi riproponendo autori 
ed interpreti quali James Brown, 

Ray Charles, Aretha Franklin, Sam 
& Dave, The blues brothers e molti 
altri, senza dimenticare il blues di 

casa nostra con le note di Zucchero 
Sugar Fornaciari!

Calici di Stelle, Sagrantino sotto le Stelle
Dalle 17.30 alle 19 Piazza del Comune
Montefalco Latino
Primi passi in piazza - flash mob a cura 
dei Maestri Michele e Chiara della scuo-
la di ballo Bailando Casino di Foligno.

Dalle ore 20.00  
Per la notte di San Lorenzo e all’interno 
dell’Agosto Montefalchese, il Consorzio 
Tutela Vini Montefalco e il Comune di 
Montefalco presentano “Sagrantino 
sotto le stelle” – declinazione dell’e-
vento “Calici di Stelle” promosso dal 
Movimento Turismo Vino. Un percorso 
suddiviso in quattro tappe, ciascuna nei 
pressi delle quattro taverne dei quartieri 
simbolo del borgo. Dalle 20:00 alle 
23:00, esperti sommelier guideranno 
i curiosi alla scoperta delle denomina-
zioni Montefalco DOC e Montefalco 

Sagrantino DOCG  di tutte le aziende 
aderenti. Attraverso l’acquisto del ticket 
degustazione sarà possibile usufruire 
in ogni tappa di degustazione dei Vini 
di Montefalco in abbinamento ad un 
piatto appositamente abbinato dal 
salato al dolce. Un’artista di Strada 
allieterà la degustazione coinvolgendo 
tutti i vostri sensi in ognuna delle quat-
tro postazioni di degustazione. Spazio 
anche alla musica e all’animazione con 
la P-Funking Band per le vie del centro 
storico e alle stelle con una postazione 
di osservazione a cura dell’associazio-
ne Astronomica Antares. 
COSTI:
Degustazione cibo + vino  20,00 €
Degustazione vino  10,00 €
Ticket solo cibo per bambini  10,00€
Contributo osservazione stelle 3,00€

GIOVEDì 

9
agosto

ore 21.30

Piazza del
Comune

VENERDì 

10
agosto
dalle ore 17.30

Piazza del
Comune e le 
vie del Centro

INGRESSO
LIBERO



Perugia Big Band 
“Take the Jazz Train”

Tutti a bordo e del treno magico 
della musica jazz, lanciato dalla 

Perugia Big Band a folle velocità! 
Un concerto spettacolare fa tappa a 

Montefalco l’11 Agosto in un turbi-
nio di ritmi swing, melodie raffinate 

e successi senza tempo, interpretati 
con maestria da voci e solisti strabi-

lianti. I 20 musicisti del #swingingri-
fo evocano i fasti delle grandi orche-

stre americane degli anni ‘30 e ‘40, 
per una serata insolita, coinvolgente 

e ricca di emozioni! 

Tutte le info sull’orchestra nel sito 
ufficiale www.perugiabigband.com.

Giochi di bandiere 
e ritmi di tamburi 
Figure ormai emblematiche di cia-
scun Quartiere, noti per la perizia 
oltre i confini del territorio, gli Sban-
dieratori e Tamburini di Montefalco 
scendono in campo per la conqui-
sta del “Falco d’oro”.
Uno spettacolo entusiasmante, un 
rutilare di bandiere, colori e ritmi 
nella magica atmosfera della Piazza 
rinascimentale della Città di Monte-
falco. E’ proprio lo spettacolo della 

Gara dei Tamburini e Sbandieratori 
che apre la rievocazione storica del-
la Fuga del Bove e ci fa immergere 
nel clima di “sano antagonismo” tra 
i quartieri. I ritmi suonati dai tam-
burini sono frutto di composizioni 
sapientemente studiate, come le 
coreografie degli sbandieratori che 
ogni anno propongono figure acro-
batiche diverse per entusiasmare il 
pubblico con la loro performance.

TRIBUNE A 
PAGAMENTO

SABATO 

11
agosto

ore 21.30

Piazza del
Comune

INGRESSO
LIBERO

DOMENICA 

12
agosto
ore 21.30

Piazza del
Comune

Foto di Pier Paolo Metelli e Donatella Tavaglione



Lo Spettacolo dei Quartieri

Astri e Metalli
Uno dei momenti salienti della  “Fuga 
del Bove” è lo spettacolo che il 13 
Agosto trasforma la Piazza del Certa-
me in teatro a cielo aperto. Ogni anno 
i quartieri della Città di Montefalco 
si impegnano nella composizione di 
una coinvolgente rappresentazione, 
frutto del costante impegno dei 
responsabili dei cortei e della loro 
fantasia. Lo spettacolo cui prendo-
no parte oltre trecento figuranti è il 

risultato di una particolare visione 
del tema assegnato che varia ogni 
anno per rinnovare la curiosità e l’at-
tenzione di un pubblico che sempre 
più numeroso partecipa a questo 
appuntamento. La splendida Piazza 
del Comune diviene, per l’occasione, 
incantevole palcoscenico  e scenario 
di rappresentazioni raffinate che 
coinvolgono gli spettatori in atmosfe-
re perdute e sensazioni d’altri tempi.

San Francesco  
Sole... Oro

San Bartolomeo  
Luna... Argento

Sant’Agostino  
Mercurio

San Fortunato  
Marte... Ferro

TRIBUNE A 
PAGAMENTO

LUNEDì 

13
agosto
ore 21.30

Piazza del
Comune

C.so Goffredo Mameli, 37/39
06036  Montefalco, PG
www.immobiliarestoppaccioli.it

Telefono: +39 0742 378960
Cellulare: +39 335 7802214/5

VENDE
APPARTAMENTI

LOCALI 
COMMERCIALI

BIFAMILIARI

VILLETTE

Classe  
Energetica A

Personalizzazione 
interna

LOTTI 
EDIFICABILI

MONTEFALCO - VIA LEOPARDI

IMPRESA EDILE
STOPPACCIOLI Geom. Moreno

Foto di Pier Paolo Metelli e Donatella Tavaglione



Tiro alla balestra 
Corsa fra i quartieri

Impegnati per la presa del “Falco d’o-
ro”, generosi e baldi giovani mettono 

in luce la loro bravura acquisita in 
anni di allenamento. Emozionante il 
tiro con la balestra, il cui bersaglio è 

costituito da una riproduzione di una 
testa di toro con diversi punteggi a 

seconda della parte che viene rag-
giunta dal dardo. 

Antagonismo e rivalità tornano ad in-
fuocare gli animi dei quartieranti nella 

gara della staffetta, il primo modo di 
rievocare la “Fuga del bove” dei tempi 

moderni. 

TRIBUNE A 
PAGAMENTO

MARTEDì 

14
agosto

ore 21.30

Piazza del
Comune

Foto di Pier Paolo Metelli e Donatella Tavaglione



Festa di  
Santa Chiara  

della Croce
GIOVEDì 16 AGOSTO  

ore 21,30 vie del Centro Storico 
Processione delle Lampade

VENERDì 17  AGOSTO
Ore 11,00 Chiesa di Santa Chiara 

S. Messa Solenne 
con l’offerta dell’olio per la  

lampada votiva da parte del  
Comune di Sant’Anatolia di Narco.

Ore 23,30 
Spettacolo Pirotecnico 

A cura del Comitato Festeggiamenti 
S. Chiara

GIOVEDì 

16
VENERDì 

17
agosto INGRESSO

LIBERO

The Sun 
in concerto

Il concerto è 
inserito nelle 
tappe della 
tournée 
del gruppo 
The Sun 

che presen-
ta la nuova 

pubblicazione 
della collection “20”, il nuovo lavoro 
discografico realizzato in occasione 
del ventesimo compleanno della 

band vicentina.La band porta in sce-
na il nuovissimo spettacolo “Ogni 
benedetto giorno”, all’interno del 
quale Francesco, Riccardo, Matteo, 
Gianluca e Andrea raccontano alcu-
ne esperienze significative ed incon-
tri personali vissuti in questi anni: 
un mix intenso di musica, dialoghi, 
testimonianze, video ed interazioni 
con il pubblico, che farà ballare, 
divertire e riflettere gli spettatori 
presenti.

ore 23,30 
SPeTTACoLo 
PIRoTeCnICo 

A cura del Comitato  
Festeggiamenti  

S. Chiara

VENERDì 

17
agosto
ore 21.30

Piazza del 
Comune



INGRESSO
LIBERO Simone Grassi 

Swingset &  
Arte in Piazza 

Entertainment: questa è la parola 
chiave che ben descrive il lavoro on 
stage del Simone Grassi Swingset. 

Una professionalità istintiva e affina-
ta in anni di esperienza che lega il fe-

eling dei musicisti e disegna in ogni 
performance una complicità con il 

pubblico rafinata e trascinante. Ogni 
concerto omaggia con fedeltà e con 

personalissime soluzioni
stilistico-interpretative la grande 

tradizione dello Swing, un’energia 
che l’ensamble celebra e propone 

con eleganza, viva tensione comu-
nicativa, innescando con ogni tipo 

di platea un rapporto empatico, 
sempre luminoso e piacevole. Tra 

aneddoti e live music, Jazz e gags, 
ogni esibizione è sempre giocata tra 

sorrisi, ritmo e racconto. A partire 
dal pomeriggio l’Ass. “Videoes” e “La 

casa degli Artisti” organizzano una 
estemporanea di arte con pittura dal 

vivo a ritmo di musica di “piccoli” e 
grandi artisti. La serata è dedicata 

all’Ass. “Un Sorriso per TE”.

ore 9.00
Lungo la cinta muraria: Fiera di Santa Chiara 

La serata 
è dedicata 

all’associazione

DOMENICA 

19
agosto
ore 21.30

Parcheggio 
Viale della 
Vittoria

SABATO 

18
agosto

ore 21.30

Piazza del 
Comune

Corsa dei Bovi
I Quartieri di S. Agostino, S. 
Bartolomeo, S. Fortunato e S. 
Francesco si cimentano nella 
rievocazione della tradizionale “Fuga 
del Bove”: ad ogni quartiere viene 
affidato un toro da allenare e curare 
durante tutto l’inverno per scendere 
in campo nella serata del 19 agosto 
e gareggiare con i rivali della altre 
contrade. La “corsa dei Bovi “viene 
vissuta, oggi, in maniera non cruenta; 
il quartiere più coraggioso avrà come 

premio l’ambito Palio della Fuga 
del Bove dipinto dall’artista David 
Pompili. Il successo di pubblico, 
un sempre maggiore entusiasmo 
tra i contradaioli e un vivo interesse 
per gli aspetti storici e sociali, 
hanno contribuito alla crescita 
della manifestazione e quindi di 
Montefalco, che ospitandola, rientra 
oggi a pieno titolo tra le selezionate 
città umbre, sede di manifestazioni 
storiche.   

TRIBUNE A 
PAGAMENTO

Foto di Pier Paolo Metelli e Donatella Tavaglione



Via G. Agnelli, 7
06042 Campello sul Clitunno PG 

Phone: +39/0743.279.1
Fax: +39 0743.279.242

Email: italy@mtu-group.com

Un’esperienza appassionante, in cui 
mettere alla prova le tue capacità 
fisiche e mentali. Un percorso im-
pervio, 8+ km di adrenalina pura e 
brama di vittoria.
Una corsa, nella quale assaporerai 
le bellezze offerte dai promontori e 
dalle colline che ergono il comune di 
Montefalco. Ti ritroverai a fronteg-
giare te stesso tra i vigneti, in mezzo 
agli olivi e nel fango; mentre splen-
didi scorci ti faranno dimenticare lo 
stress della quotidianità.
Una corsa faticosa, ma carica di di-
vertimento. Sei pronto allora a met-
terti in gioco provando a superare i 
tuoi limiti? 

www.boveroad.it

Enologica2018, il più importante 
evento dedicato al Sagrantino, or-
ganizzato dal Consorzio Tutela Vini 
Montefalco e il Comune di Monte-
falco, torna dal 14 al 16 settembre 
2018 e vedrà una straordinaria serie 
di iniziative dedicate ad una delle 
DOCG (Denominazione di Origine 
Controllata e Garantita) più impor-
tanti d’Italia, capace di giocare un 
ruolo di primo piano nello scacchie-
re dei grandi vini rossi del Paese.

www.enologicamontefalco.it
www.consorziovinimontefalco.it

Foto di Pier Paolo Metelli e Donatella Tavaglione

servizi
SeRvIzIo nAveTTA
Dalle 20.00 alle 01.00
•	 Dal Parcheggio  

di Viale della Vittoria
•	 (Parcheggio Nuovo Mondo)
•	 Dal parcheggio  

impianti sportivi  
Artemio Franchi

BIGLIeTTeRIA TRIBune
Presso ufficio Ente Fuga del Bove
Giorni di apertura: 
• dal 27 al 1 agosto
• Dal 7 al 14 agosto
• Dal 16 al 19 agosto
• ORARI:  10.00 / 13.00  

  16.00 / 19.00

InFo e PACCheTTI 
TuRISTICI
Ass.ne Strada del Sagrantino,  
Piazza del Comune Montefalco
Tel. 0742/378490
www.stradadelsagrantino.it

Il Piacere è un’esperienza che 
corrisponde alla percezione di una 

condizione positiva proveniente 
dall’organismo.

Piazza del Comune, 14 
Montefalco PG

Tel 390742378558  
Mobile 3387891073

info@ristorantealchimista.it
Chiuso il Matedi



Evento del

Con il patrocinio di

Con il contributo di

Con la partecipazione di

Ente
Fuga del Bove

CAPOLAVORI DEL TRECENTO
IL CANTIERE DI GIOTTO, SPOLETO E L'APPENNINO

MONTEFALCO, Complesso Museale di San Francesco
SCHEGGINO, Spazio Arte Valcasana

SPOLETO, Museo Diocesano - Basilica di Sant’Eufemia
SPOLETO, Rocca Albornoz - Museo Nazionale del Ducato

TREVI, Museo di San Francesco

24 giugno > 4 novembre 2018

www.capolavorideltrecento.it

Archidiocesi 
di Spoleto-Norcia

Comune  
di Trevi

Comune  
di Montefalco

Comune  
di Spoleto

Comune  
di Scheggino

Partner Sostenitori Organizzazione

Con il patrocinio di Promossa da Con il contributo di

Soprintendenza 
Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio 
dell'Umbria
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particolare visione del tema assegnato che 
varia ogni anno per rinnovare la curiosità e 
l’attenzione di un pubblico che, sem-
pre più numeroso, partecipa a questo 
appuntamento. 
La splendida Piazza del Comune 
diviene, per l’occasione, incantevole 
palcoscenico e scenario di quattro rap-
presentazioni raffinate che coinvolgono 
gli spettatori trascinandoli in atmosfere 
perdute e sensazioni d’altri tempi

Le Taverne
Fregiate dei colori e delle insegne di cia-
scuno dei Quattro Quartieri, le taverne 
si animano nei luoghi più suggestivi della 
Città fra chiostri quattrocenteschi e terrazze 
panoramiche, all’interno delle alte e possen-
ti mura cittadine.
 
Punto di riferimento di tutti i quartieranti 
che goliardicamente vi vivono lo spirito di 
bandiera, le taverne trasmettono al visi-
tatore l’umore festoso dellessenzialità e il 
piacere ritrovato dell’autenticità. 

Accedervi significa gustare gli antichi odori 
e sapori della gastronomia locale, assa-
porare la fragranza dei prestigiosi vini di 
Montefalco e l’aroma dell’olio delle colline 
del “Castellare”. 

Il Corteo Storico
Rivìvono nel corteo storico le atmosfere 
della seconda metà del XV secolo, le sue 
luci, le sue ombre, i fervori, i fermenti della 
Città di Montefalco, che in quel momento 
della Storia, toccò i vertici del suo fulgore 
artistico, culturale, sociale. 
Attraverso la più attenta ricostruzione sto-
rica, la più scrupolosa ricerca del costume, 
nella più compiuta cornice d’epoca, gli oltre 
400 figuranti del Corteo Storico riservano 

al visitatore un meravi-
glioso spaccato di vita 
dell’epoca, rinvigoren-
do le radici del passa-
to, in una “danza 
processionale”, 
dove sembra toc-
care il presente e 
la storia assume 
una vera e pro-
pria dimensio-
ne poetica. 

Lo Spettacolo 
Uno dei momenti salienti della “Fuga del 
Bove” è lo spettacolo che il 13 Agosto tra-
sforma la Piazza in un vero e proprio teatro 
a cielo aperto. 
Ogni anno i Quattro Quartieri si cimentano 
in una coinvolgente rappresentazione, frutto 
del costante impegno dei responsabili dei 
cortei e della loro fantasia. 
Lo spettacolo, cui prendono parte oltre 
trecento figuranti, è il risultato di una 
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La Corsa dei Bovi 
Se sentono li strilli’.... Ecco che 
sbuscia! Me pare de vedene un 

prigiuniéru! E’ strittu da ‘na corda da lu collu 
a le corna atese lunghe, e mentre lu tiron cento 
vraccia, li jostraduri garegghianno allegri  je 
sardono dentorno...  Ghjé spruzzon su la vocca 
e su lefroce de ‘gni quèlle ‘n indruiu   

E ‘stu poracciu sbuffa, se dimena.   
...e rassegnatu a lu destinu sua, lu capu piéga 
a lu còlpu treméndu cascanno a tèrra come ‘na 
colònna, lascianno scappane da lu piéttu  nu 
mugghiu, che ‘gni còre agghjaccia..
  
 Oddone Metellì, 1938

Sbandieratori e Tamburini,  
Balestrieri e Staffettisti 
Figure ormai emblematiche di ciascun 
quartiere, noti per le loro abilità oltre i 
confini del territorio, gli Sbandieratori e 
i Tamburini di Montefalco scendono in 
campo per la conquista del “Falco d’Oro”. 
Uno spettacolo entusiasmante, un rutilare di 
bandiere, colori, figure e ritmi. 
Un indimenticabile ritorno nel passato, 
un’atmosfera magica nella splendida corni-
ce della piazza rinascimentale. Solenne è la 
gara della balestra: eleganti nei loro sobri 

costumi, concentrati sul bersaglio ed avvolti 
dal silenzio della folla, i Balestrieri gareggia-
no rivaleggiando sulla facciata del vetusto 
Palazzo Comunale, pavesato di arazzi e 
vessilli, richiamando alla memoriavaloro-
se gesta e nobili tenzoni.  Antagonismo, 
rivalità e tensione caratterizzano la gara 
della staffetta: le batterie di ciascun colore, 
misurano fino allo stremo  la propria gene-
rosità, per consegnare la vittoria alla propria 
bandiera; gara rovente in cui bruciano gli 
animi, le passioni ed i bollenti umori di tutti 
i quartieranti.  

1 Agosto  Banchetto  
 Rinascimentale 

12 Agosto Corteo Storico 
 Gara Sbandieratori 
 e Tamburini 

13 Agosto Spettacolo  
 dei Quartieri 

14 Agosto Corteo Storico 
 Gara Balestrieri  
 e Staffettisti  

19 Agosto Corsa dei Bovi 
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Foto di Pier Paolo Metelli e Donatella Tavaglione



Vocabolo Vallo 20/B - 06036 Montefalco (PG) - Italia 
Tel. +39 0742 379260   - Cel. +39 337 653850 | Fax. +39 0742 379260 

info@beddinipaolino.it | www.beddinimovimentoterra.it
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Loc. Cortignano, 06036 Montefalco (PG)
Ufficio » 0742 378398
Fax  » 0742 371015
Mobile » 335 8499887
e-mail » info@umbriainfissi.it
web » www.umbriainfissi.eu

INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO PVC E BLINDATO
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L’Energia che rispetta l’ambiente
Il tuo partner ideale per la fornitura  
di energia elettrica e gas naturale

Numero Verde 
800 125 774
Email info@enelight.it
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MED
s t u d i o  m e d i c o  d e n t i s t i c o

Viale della Vittoria 2, MONTEFALCO (PG)
Tel. +39 344 1344320
collectioncar74@gmail.com
www.collectioncar.net    

Via Ugo Foscolo 4 
Montefalco (PG) 
Tel. 0742 378724



Paola 
Marzioli
Agente Generale

Agenzia Generale di Montefalco
Corso Mameli, 44 - 06036 Montefalco PG
tel: 0742 378590

Località Cantinone, 31 - 06036 Montefalco (PG)
Tel + 39 0742 371210 - Tel/Fax + 39 0742 378272

info@scacciadiavoli.it - www.cantinascacciadiavoli.it

Sede di Foligno
Presso Supermercato 
Eurospin
La Paciana 06034  (Pg)
Macelleria  
Tel.  345 4151160
Gastronomia  
Tel. 320 9278638

 Sede di Trevi
Macelleria Appennino

Fraz. Cannaiola 
Via Nuova , 41

06039 Trevi (Pg)
Tel. 0742 381699

www.appenninosrl.com
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disponibile presso

Via Don Luigi Sturzo, 19/C
Bastardo - Giano dell’Umbria (PG)

Tel. 0742 99944

Presenta questa pagina 
presso la nostra gioielleria per scoprire

lo speciale trattamento a te dedicato

collezione sunny

S
A

L
V

IN
I.

C
O

M
 -

 8
0

0
 8

6
 8

6
 8

6

✂

SEDE DI PERUGIA
Via A. Einstein 11 - Z.I. Molinaccio

Ponte San Giovanni (Pg)
T. 075 395172 - F. 075 397888

assistenza@gavarinilocazioni.it



CANTINA FRATELLI PARDI
Via Giovanni Pascoli, 7/9 
06036 Montefalco (PG) Italy
IVA e COD. FISC. IT02595560547
Tel e Fax +39 (0)742 379023
E-mail: info@cantinapardi.it
WEB: www.cantinapardi.it

Tel: (+39) 075 8001868  
Tel: (+39) 075 78 28 302  
Fax:(+39) 075 78 23 987

info@forinicom.it
Via del Popolo, 9  - Località Bastiola  

(06083) Bastia Umbra (PG)
Via F. Fedeli, 1/B Loc. La Paciana

06034 Foligno (PG) - Tel. 0742.320673 

Installazione e manutenzione impianti elettrici
Sistemi di allarme e videosorveglianza

Soluzioni per risparmio energetico

BEDDONI
ROBERTO

installazione impianti elettrici
MONTEFALCO

Cell. 348.65.16.647
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Via A. da Sangallo, 9
06034 Foligno PG - ITALY

Tel. +39 0742 320590  
Fax +39 0742 329578
www.bizzarrisrl.com 

laura.t@bizzarrisrl.com



GLI ALTRI SPONSOR

METELLI  
POMPE FUNEBRI
Via Pianciani, 5
06036 Montefalco PG
tel: 0742/379430

DINAMICA  
CENTRO SERVIZI
Via G. Polanga 
06034 Foligno PG
tel: 0742 677077 
fax: 0742 677073

Montefalco 

Montefalco 

RE TARTù
Via Ringhiera Umbra n.47
Montefalco 
0742/378263
Bellissima terrazza 
panoramica

CONFAGRICOLTURA  
UMBRIA SERVIZI

Via S. Bartolomeo, 79  - Perugia
tel: 075 597 0740

TUTTO PIÙ SEMPLICE
Via Dell’Artigianato, 1

Zona Ind. Bevagna (PG)
Tel. +39.0742.361947
Fax. +39.0742.361946

Email. ksp@kspitalia.com
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CONCESSIONARIA  
UFFICIALE DI VENDITA
MERCEDES-BENZ E SMART

Via Dottori, 60
Loc. San Sisto, 06132 Perugia
+39 0744 7568238
www.rossispa.it

Foligno, via S.S. Flaminia, km 151+500
tel. +39 0742 396 206 - cell. +39 334 8458347



Ente Fuga del Bove  
347.98.01.272 
www.fugadelbove.it
segreteria@fugadelbove.it
 Fuga del Bove Ente

Diretta streaming realizzata e offerta da Diego Moghetti 
Canale di collegamento per la visione di gare e spettacoli: www.promontefalco.com
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-  info@felcedi l iz ia. i twww.felcedil izia. i t  


