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La Pro Loco di spoleto presenta

37° FeRRAgosto sPoLetIno
MeRCoLedì 9 Agosto
dAnZAndo sotto Le steLLe

“Russian Ballet College” - galà di danza
ore 21:30 - Chiostro di san nicolò

gIoVedì 10 Agosto
AsPettAndo Le steLLe CAdentI 

tRekkIng uRBAno
ore 18:00 - Via A. saffi (davanti scalinata duomo)

“La percezione visiva della Rocca di spoleto: dal Medioevo al marchese de sade”
CenA sotto Le steLLe

ore 20:30 - Chiostro di san nicolò

VeneRdì 11 Agosto
eMoZIonI e note

ore 21:30 - Chiostro di san nicolò
Concerto per Cristian

sABAto 12 Agosto
CoMMedIA dIALettALe

ore 21:30 - Chiostro di san nicolò
CoMPAgnIA teAtRALe “LA tRAussA” - “Chi va per fregà armane fregato!”

doMenICA 13 Agosto
“VIVI MonteLuCo”

gIoCHI PoPoLARI, sPoRt non AgonIstICI ALL’APeRto PeR gRAndI e PICCInI
ore 10:00/12:30 - 15:30/19:00 Prati di Monteluco

tRekkIng deLLe eRBe
ore 10:30 - (punto d’incontro: gazebo proloco prati di Monteluco)

Alla scoperta della “Pianta magica”con la guida escursionistica gianni duca

BuRRACo dI FeRRAgosto
ore 15:30 - Hotel Ristorante Paradiso

Loc. Monteluco
tRekkIng

ore 18:30 - Loc. Monteluco
(punto d’incontro: gazebo proloco)

“Alla scoperta di Monteluco, il Monte sacro di spoleto” con la guida
CenA: LA tIPICItà A tAVoLA

ore 20:30 - Hotel Ristorante Paradiso
Loc. Monteluco

TAVERNA DEI DUCHI

di Maurizio Quaglietti & C.

Via Aurelio Saffi, 1 - Spoleto
Tel/Fax 0743-40323 - duchi@libero.it

www.tavernadeiduchi.jimdoit

Lunedì 14  Agosto
PRoIeZIone FILMAto: “RICoRdI, eMoZIonI…dAnZA”

ore 21:30 - Chiostro di san nicolò

MARtedì 15 Agosto
ConCeRto degLI “APACHes”

ore 19:00 - Piazza duomo
estRAZIone toMBoLA e LotteRIA dI FeRRAgosto

ore 21.30 - Piazza duomo

sABAto 19 Agosto
CenA dI gALA

ore 20:30 - Piazza duomo



Tornare ad abbracciare la tradizione, esplorare ed approfondire la

conoscenza degli spazi culturali e degli ambienti naturali del nostro

territorio, vivere momenti dedicati esclusivamente al divertimento

e allo stare insieme sono tutti tratti distintivi del Ferragosto Spole-

tino organizzato dalla Pro Loco di Spoleto “Antonio Busetti”. Parte

integrante di “Le quattro stagioni – Spoleto d’Estate 2017”, questa

37° edizione ha il grande merito di coniugare l’amore per l’arte con

i saperi e dei sapori dello spoletino, senza rinunciare ad accendere

i riflettori su alcuni elementi caratterizzanti della nostra realtà cittadina: dal teatro dia-

lettale, alla “scoperta” del nostro Monteluco, fino agli appuntamenti più noti organizzati

in occasione della notte di San Lorenzo e nella serata di Ferragosto. Un programma

che è frutto del lavoro e della passione che la Pro Loco di Spoleto dimostra costan-

temente, un amore nei confronti della città in grado ogni volta di dare vita ad occasioni

di incontro e di conoscenza di grande interesse per la nostra comunità.

Il Sindaco di Spoleto

Fabrizio Cardarelli

All’interno di una programmazione di eventi che, con “Le quattro

stagioni – Spoleto d’Estate 2017”, abbiamo cercato di rendere più

rappresentativa possibile delle tante realtà culturali e artistiche della

nostra città, abbiamo ritenuto indispensabile continuare a dare ri-

salto a tutte quelle iniziative che, negli anni, hanno caratterizzato

la tradizione cittadina. In questo la Pro Loco di Spoleto “Antonio

Busetti” è la realtà più rappresentativa, quella che nel tempo ha

avuto la capacità di mantenere vivo il legame con la nostra storia

e la nostra cultura. C’è un aspetto che apprezzo in maniera particolare, perché credo

abbia un valore non secondario in un territorio comunale esteso come quello spole-

tino: gli eventi non sono organizzati solo ed esclusivamente nel centro storico, ma

anche in altre zone della città, come ad esempio Monteluco, luogo incantevole e

anima della nostra comunità. Si tratta di un modo di far vivere la città che condivido

e sostengo e che, in futuro, potremmo pensare di ripetere coinvolgendo anche altre

zone e quartieri di Spoleto. 

L’Assessore alla Cultura e al Turismo

Camilla Laureti

Importanti e bellissime serate sono quelle che propone per il 37°

Ferragosto Spoletino la Pro Loco di Spoleto "A. Busetti".

Ferragosto Spoletino che quest'anno vede il cambio di location sia

per gli spettacoli, che saranno al Chiostro di San Nicolò, sia per

l'estrazione della Tombola e della Lotteria di Ferragosto che, a se-

guito delle norme sulla sicurezza, viene spostata in una piazza an-

cora più bella e più importante, Piazza Duomo, che accoglierà non

sono la Tombola del 15 agosto ma anche la cena di gala del 19

agosto.

Il Ferragosto Spoletino inizierà il 9 agosto con una importante serata di danza orga-

nizzata con la collaborazione della Settimana Internazionale della Danza.

Ringraziamo il Sindaco del Comune di Spoleto Prof. Fabrizio Cardarelli, l'Assessore

alla Cultura, Dott.ssa Camilla Laureti e tutti coloro che da sempre credono e sosten-

gono la Pro Loco di Spoleto.

Presidente

Silvestri Maria Teresa

www.prolocospoleto.it
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MeRCoLedì 9 Agosto

Via Flaminia Vecchia, 133 - Spoleto
Vendita: Tel. 0743.48743    Assistenza: Tel. 0743.40090

Danzando sotto le stelle

Si ringrazia
BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.P.A.
GRUPPO BANCARIO BANCO DI DESIO 

E DELLA BRIANZA

dAnZAndo 
sotto Le steLLe

RussIAn BALLet CoLLege 
gala di danza

ore 21.30 Chiostro di san nicolò
Torna la Danza A Spoleto! La Proloco, in

occasione del 37° Ferragosto Spoletino,in
collaborazione con la “Settimana Interna-
zionale della Danza”, organizza uno spet-
tacolo nella splendida cornice del
Chiostro di San Nicolò.
Si esibiranno i giovani del Russian Ballet
College di Genova, una delle accademie
di danza più prestigiose d’Italia,insieme a
professionisti provenienti dal Teatro Bolshoj
di Minsk (Bielorussia) e gli ospiti Lorenzo
Lupi, talentuoso giovane ballerino spole-
tino, attualmente alla Scuola di Balletto
dell’Opera di Vienna, e Contemporanea-
MENTE Danza, giovane compagnia, tutta
spoletina, diretta da Sara Libori e Arianna
De Angelis Marocco, che ha ricevuto una
menzione speciale nell’ultima edizione
della “Settimana Internazionale della
Danza” con la coreografia che vedremo
durante la serata.
Lo spettacolo sarà un susseguirsi di emo-
zioni a partire dal “Pas d'Action” dal bal-
letto Bayadere, con Andrea Porro del
Teatro di Minsk, per passare al pezzo ese-
guito con intensità da Miriana Conte,altra
danzatrice proveniente dal Teatro di
Minsk, su musiche di Lucio Dalla, fino ad
arrivare allo spumeggiante finale -
“Omaggio a Gershwin” - con la presenza
sul palco di tutti i danzatori.

Ingresso E 20,00 

Via Flaminia Vecchia
Centro Commerciale

“La Torre”
SPOLETO

Tel. 0743.275243
393 9194424

screenhaircare.com

Il Giardino del Corso
RISTORANTE SABATINI

Famiglia Zeppadoro Benedetto
Corso Mazzini, 52/54 - Spoleto (PG)

T. (+39)0743.22.18.31
info@ristorantesabatinispoleto.it
www.ristorantesabatinispoleto.it



REGOLI arreda
CONCEPT STORE LUBE

Spoleto - Via Nursina, 39 - Tel./Fax 0743.49878
www.mobiliregoli.it   |  info@www.mobiliregoli.it

Viale Trento e Trieste, 149 - Spoleto - Tel. 0743.220309
Viale Marconi, 326 - 06049 Spoleto (PG)

Cell. 338.1390600

P.zza F.lli Bandiera, 5 / Spoleto / PG
Tel./Fax 0743.225082

www.ristorantelabarcaccia.it

P.zza F.lli Bandiera, 5 / Spoleto / PG
Tel./Fax 0743.225082

www.ristorantelabarcaccia.it

Fornita dei migliori marchi e prodotti
Via Flaminia 79 Spoleto Tel. 0743 44878

Cell. 370 3121809   sanitariaortopediaflaminia@gmail.com

www.prolocospoleto.it

AsPettAndo Le steLLe CAdentI
tRekkIng uRBAno
ore 18:00 - Via A. saffi (davanti scalinata duomo)
con la Dott.ssa Caterina Sapori
“La percezione visiva della Rocca di Spoleto: dal Medioevo 
al marchese de Sade”

Costo di partecipazione: E 5,00

CenA sotto Le steLLe
ore 20:30 - Chiostro di san nicolò
Costo di partecipazione: € 15,00
Costo di partecipazione: (trekking + cena) € 18,00 
InFo e PRenotAZIonI: 
tel. 0743/46484 - Cell. 331/8855493 - 349/3722424
e-mail: prospoleto@gmail.com

gIoVedì 10 Agosto
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eMoZIonI e note
ore 21:30 - Chiostro di san nicolò

“Concerto per Cristian”

Ingresso Libero

VeneRdì 11 Agosto

Via Arco di Druso, 11
06049 Spoleto (PG)

0743 47121

Ristorante
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PRODUZIONE - STAGIONATURA SALUMI E FORMAGGI

Via dei Casali, Campi - Norcia  /  Via Saffi, 8 - Spoleto
Tel. 0743.820133 - Cell. 339.4376139

CoMMedIA dIALettALe
ore 21:30 - Chiostro di san nicolò
COMPAGNIA TEATRALE “LA TRAUSSA”
“Chi va per fregà armane fregato!”

Ingresso: E 7,00

sABAto 12 Agosto

Il capofamiglia cieco, la moglie invalida, il nonno rincoglionito sono i personaggi della
divertentissima commedia della Traussa.
La quotidianità della famiglia viene turbata dall'arrivo di Franceschino e alla fine "Chi va
pe fregà armane fregatu" così come anche nella vita di tutti giorni  i furbi non sempre
hanno la meglio.

Loc. Pompagnano, 
06049 Spoleto (PG)

0743 47010

La Ginestra

Pizzeria

SPOLETO GIOIELLI
ENRICO MORBIDONI

CORSO GARIBALDI N.59 - SPOLETO
TEL. 0743.221678



“VIVI MonteLuCo”
gIoCHI PoPoLARI, sPoRt non AgonIstICI 

ALL’APeRto PeR gRAndI e PICCInI
ore 10:00/12:30 - 15:30/19:00 - Loc. Monteluco

Animazione per bambini con palloncini, giochi in legno, mega twister, corsa con i sac-
chi, tiro alla fune, gioco dei tappi, micro summer basket, torneo di ping pong, torneo

di calcetto, gincana ciclistica, sfilata di cavalli, attività assistite con pony e asinelli, 
laboratorio di astronomia.

tRekkIng deLLe eRBe
ore 10:30 - Loc. Monteluco

(Punto d’incontro: gazebo Proloco spoleto - prati di Monteluco)
Alla scoperta della “Pianta magica”

con la guida escursionistica Gianni Duca

Costo di partecipazione: € 5,00

BuRRACo dI FeRRAgosto
ore 15:30 - Hotel Ristorante Paradiso - Loc. Monteluco

ore 15:30  accreditamento
ore 16:00  inizio torneo a coppie

Quota di iscrizione torneo € 10,00
Antipastone e dolce € 10,00 

tRekkIng uRBAno
ore 18:30 - Loc. Monteluco

(Punto d’incontro: gazebo Proloco spoleto - prati di Monteluco)
“Alla scoperta di Monteluco, il Monte Sacro di Spoleto” 

con la guida escursionistica Antonella Tucci

Costo di partecipazione: € 5,00

CenA dI MonteLuCo
“La tipicità a tavola”

ore 20:30 - Hotel Ristorante Paradiso - Loc. Monteluco
InFo e PRenotAZIonI: 

tel. 0743/46484 - Cell. 331/8855493 - 349/3722424
e-mail: prospoleto@gmail.com

Costo di partecipazione: € 22,00
soci Proloco: € 20,00

osseRVAndo IL CIeLo steLLAto
ore 23:00 - tiro a Volo Monteluco

con l’assistenza dell’Ing. Lorenzo Pesci

www.prolocospoleto.it

doMenICA 13 Agosto

GIROTONDO s.n.c.
di FLAMINI & CERA

Fraz. S. Giacomo - 06049 - Spoleto (PG)
Es. Comm.le: Loc. Monteluco snc

06049 - Spoleto (PG) - Cell. 349.2330936/8

IL CHIOSCHETTO
di Quaglietti Piero

Loc. Monteluco, snc - 06049 Spoleto (PG)
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di Lolli G. 348/0037130
piergentili S. 348/2231179

infissi in alluminio - porte blindate

lavorazioni in ferro - zanzariere

portre basculanti - tende da sole

Via Luigi Enaudi, 23 Madonna di Lugo - Tel. 0743/48496

www.metalinfissispoleto.it - info@metalinfissispoleto.it

RISTORANTE DEI PINI srl
Via Tre settembre, 1
06049 - Spoleto (PG)

0743 48156
P.IVA 02736330545

Dott. amICI

Piazza Garibaldi 3-4-5

SPOLETO - TEL. 0743.46602

pREmIaTa faRmaCIa

Lunedì 14 Agosto

PRoIeZIone FILMAto:
“RICoRdI, eMoZIonI…dAnZA”
ore 21:30 - Chiostro di san nicolò

Filmato realizzato in occasione del 60° anniversario del Festival dei due
Mondi con filmati tratti da RAI teCHe, cercando di raccogliere i momenti più
significativi della danza. Filmati che ci faranno vivere grandi emozioni, ve-
dendo i grandi ballerini che dal 1957 in poi hanno calcato le scene dei pal-
coscenici spoletini, come Carla Fracci e Rudolf nureyev.

Ingresso: € 5,00

Ceramiche Umbre
Artigianato

Spoleto

Via Fontesecca, 21

0743 44741
patrizielena@virgilio.it

Viale Trento e Trieste, 7- Spoleto - Tel. 0743.40694
www.barcommercio.info
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MARtedì 15 Agosto

estRAZIone toMBoLA e LotteRIA dI FeRRAgosto
ore 21:30 - Piazza duomo storico tabellone della tombola

ConCeRto degLI “APACHes”
ore 19:00 - Piazza duomo

1° PREMIO Volo + Hotel in una  Capitale Europea per una persona in Hotel 3 stelle 
(Praga - Budapest- Vienna)

2° PREMIO Borsa donna Braccialini - Linea My Cars - Calisti 
3° PREMIO Valigia American Tourister - Prismo - Bibetto 
4° PREMIO Cena e pernottamento per 2 persone presso Hotel Ristorante Due Querce
5° PREMIO Buono spesa presso Supermercato Eurospin

6° PREMIO Buono per colore, taglio e piega presso Simone Acconciature 
7° PREMIO Cena romantica per due persone presso Ristorante Canasta 
8° PREMIO Buono regalo Pressoterapia con fango - Beauty Comfort 
9° PREMIO Sei bottiglie Vino Scacciadiavoli Rosso Umbria

10° PREMIO Confezione 2 bottiglie di Olio del Frantoio Marfuga 
di Gradassi Francesco

Lotteria di Ferragosto

Quaterna
E 200,00

Cinquina
E 300,00

1a Tombola
E 1.000,00

2a Tombola
E 300,00

Tombola di Ferragosto

Bar Marconi
di Nannucci e Sebastiani

Viale G. Marconi, 118 Spoleto
Tel. 0743 49640
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CenA dI gALA
ore 20:00 - Piazza duomo
presso Ristorante “Amisuraduomo” 
InFo e PRenotAZIonI:
tel. 0743/46484 - Cell. 331/8855493 - 349/3722424
e-mail: prospoleto@gmail.com 
Costo di partecipazione: € 35,00
soci Proloco: € 32,00

sABAto 19 Agosto

Localita' Madonna Di Lugo, 18/B
06049 Spoleto PG - 0743 222200



Si ringrazia
BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.P.A.

GRUPPO BANCARIO BANCO DI DESIO 
E DELLA BRIANZA

INFO E PRENOTAZIONI: pro Loco di Spoleto
Via Minervio, 2 - Spoleto (PG) - 0743.46484 - 331.8855493

prospoleto@gmail.com - www.prolocospoleto.it

La Pro Loco di Spoleto ringrazia tutte le Istituzioni, gli sponsor 

e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell'evento.

www.prolocospoleto.it


