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CALENDARIO EVENTI- PENNABILLI GIUGNO – AGOSTO 2007
(Pagina 1 di 6 calendario aggiornato lunedì 2 luglio 2007)
________________________________________________________________________________________________________
Associazione Pro Loco Pennabilli
piazza Garibaldi,1 - 61016 Pennabilli (PU) – tel/fax 0541.928659 - prolocopennabilli@gmail.com - CF 80 008 150 411 - P.IVA 01 362 560 417
Orario (settembre/giugno) sabato e domenica 10:00/12:30 - 15:30/18:00.- (luglio/agosto) tutti i giorni 9:30/12:30 – 15:00/19:00. 		Pagina 1 di 6 / 2-07-06

Nome Iniziativa: 
XXI “Sagra del Prugnolo”
Sagra del prugnolo 
(Organizzata da Associazione Comunitas Miratorii)
comunitas_miratorii@tiscali.it
Una vera festa della natura che si svolge in località Miratoio alle porte del Parco del Sasso Simone e Simoncello. Stand gastronomici servono piatti a base del prelibato fungo Prugnolo. Questo fungo, tipicamente primaverile e squisito cresce in luoghi erbosi e soleggiati, disposto nel caratteristico “cerchio delle streghe” (prugnolaia). E’ un fungo raro e prelibato. La sagra offre tagliatelle, crostini, e altre specialità locali annaffiate da vino gratis per tutti. Non mancano gli svaghi come la mostra naturalistica “diorama”, esposizione di manufatti in pietra artigianali, giochi a premi, spettacoli di intrattenimento per bambini (castello gonfiabile, truccabimbi, trampoliere) e adulti. Un eccezionale intrattenimento per gli amanti del ballo liscio sarà l’orchestra romagnola “EDMONDO COMANDINI”. 
Domenica pomeriggio anteprima del Festival Artisti in Piazza. Gli amanti della natura, invece, potranno fare un escursione alle “grotte” di Miratoio o passeggiate a cavallo oppure potranno avventurarsi in un panoramico volo in elicottero.
Data
Domenica 27 maggio 2007

Orario e Luogo 
Miratoio (fraz. Pennabilli), 
Dalle ore 11:00 circa

Cadenza
Cadenza regolare negli anni

Genere
Sagra eno-gastronomica

Ingresso
Ingresso libero


Nome Iniziativa: 
XI “Artisti in Piazza”
Festival Internazionale 
dell’Arte di Strada
Artisti in piazza. XI Edizione
Organizzata da associazione culturale ultimo punto in collaborazione con Proloco Pennabilli. 
Lo scorso anno è giunto alla decima edizione il Festival Internazionale dell’Arte di Strada. Evento ormai collaudato, di ampia risonanza che trasforma il paese in uno spettacolare teatro all’aperto, in cui si esibiscono professionisti di ogni disciplina. Musicisti, acrobati, attori e cultori delle arti figurative si alternano negli angoli più suggestivi, in uno spettacolo internazionale che continua fino a notte fonda. Numerosi gli allestimenti artistici e le manifestazioni collaterali al festival, come: il telo dipinto più lungo del mondo, “Carpe Diem” concorso fotografico, oppure il concorso di pittura e scultura, il Mercatino del solito e dell’insolito” mercato artigianale di alta qualità. Quest’anno un evento eccezionale per la prima volta in Italia LevityII-luminarium: un surreale e complesso caleidoscopio di liquide luci, delicati suoni e psichedelici vivissimi colori.
Informazioni Associazione Culturale Ultimo Punto 0541/928003 www.artistiinpiazza.com info@artistiinpiazza.com
Data
Da mercoledì 30 maggio a domenica 3 giugno 2007

Orario e Luogo 
Pennabilli centro storico.

Cadenza
Cadenza regolare negli anni

Genere
Festival di  spettacoli internazionali d’arte varia (teatro, musica, giocoleria..)

Ingresso
Ingresso a pagamento




Nome Iniziativa: 
Cena di Inizio estate
Cena di inizio estate 
(Organizzata da Ass. sette borgate macianesi

Un’ottima cena per salutare ed accogliere l’estate in compagnia.
Informazioni www.maciano.it
Data
Sabato 16 giugno 2007

Orario e Luogo 
Maciano (fraz. Pennabilli), campo polivalente

Cadenza
Cadenza regolare negli anni

Genere
Cena paesana

Ingresso
Cena a pagamento


Nome Iniziativa: 
Raduno Motociclistico

Data
Sabato 16 giugno 2007

Orario e Luogo 
Pennabilli


Nome Iniziativa: 
XXXVI “Mostra mercato Nazionale dell’Antiquariato”
XXXVI Mostra mercato nazionale d’antiquariato.
(Organizzazione associazione mostra mercato nazionale d’antiquariato in collaborazione con Proloco Pennabilli) 
Per tre settimane palazzo Olivieri è punto d’incontro dei più noti e stimati antiquari d’Italia. Circa 45 vetrine in cui ammirare e/o acquistare mobili, dipinti, oggetti, sculture, gioielli. La mostra oramai di trentennale esperienza, è una tra le più importanti in Italia. Si affiancano alla manifestazione esposizioni artistiche, eventi e serate di intrattenimento.
Informazioni 0541/928578 www.pennabilliantiquariato.net
Data
Dal 13 al 29 luglio 2007

Orario e Luogo 
Palazzo Olivieri, Pennabilli 15:30/20:00 feriali – 
10:00/13:00 e 15:00/20:30 festivi – 

Cadenza
Cadenza regolare negli anni

Genere
Mostra mercato - esposizione

Ingresso
Ingresso a pagamento


Nome Iniziativa: 
“Orientarsi”
Festival del benessere e delle discipline orientali.
Orientarsi – Festival internazionale del BenEssere
(Organizzata da associazione culturale ultimo punto con la collaborazione di Proloco Pennabilli) 
Due giornate all’insegna del benessere, sarà possibile partecipare a workshop sulle discipline orientali, a seminari esperienziali, conferenze e lezioni, o alla cerimonia del the, a convegni sulla medicina tradizionale cinese, o provare le diverse tecniche nella “Via del massaggio”. Ravvivano il festival esibizioni di arti marziali, e spettacoli a tema. Gli stand gastronomici propongono piatti orientali e vegetariani Al “mercatino del benessere” sono esposti prodotti, cibi biologici e artigianato etnico.
Informazioni 0541/928003 www.orientarsifestival.com
Data
Venerdi’ 13, sabato 14 e domenica 15 luglio 2007

Orario e Luogo 
Pennabilli, dal pomeriggio a mezzanotte circa

Cadenza
Cadenza regolare negli anni

Genere
Festival sulla tradizione orientale, e medicina tradizionale cinese

Ingresso
Ingresso libero




Nome Iniziativa: 
VII “Sagra del Cinghiale”
VI Sagra del cinghiale. 
(Organizzata da Ass. sette borgate macianesi e arci caccia)

Una sagra nuova in Valmarecchia, che ha l’obiettivo di conciliare l’aspetto gastronomico con quello ludico. La sagra propone piatti tradizionali a base di cinghiale, ballo liscio e tanto divertimento con giochi come tiro al cartello, stima del cinghiale, giochi per bambini. Per gli appassionati c’è inoltre una mostra di cani da caccia. Venerdì 13 ore 21:00 Anonimo Macianese presenta “Scherzo medievale con lauto pranzo e stornellata finale” Il  ballo liscio nella grande pista del campo polivalente sarà sabato con l’Orchestra “Romagna 3” e domenica con l’orchestra “Roberta Cappelletti”. 
Informazioni www.maciano.it
Data
Venerdi’ 13, sabato 14 e domenica 15 luglio 2007

Orario e Luogo 
Maciano (fraz. Pennabilli), campo polivalente. 
Venerdì ore 21:00
Sabato dalle ore 19:00 
Domenica dalle ore 15:00

Cadenza
Cadenza regolare negli anni

Genere
Sagra eno-gastronomica

Ingresso
Ingresso libero


Nome Iniziativa: 
“Festa della Pieve”

Data
Domenica 29 luglio 2007

Orario e Luogo 
Pontemessa (fraz. di Pennabilli)

Cadenza
Cadenza regolare negli anni:

Genere
Festa paesana tradizionale

Ingresso
Ingresso libero


Nome Iniziativa: 
“Festa della Comunità”
Festa della Comunità di Scavolino
La festa della Comunità è una manifestazione a scopo sociale e turistico che si svolge nel primo fine settimana di agosto. In concomitanza con il ritorno in paese degli emigrati, un comitato, formato da persone di età diverse, organizza due giornate all’insegna della riscoperta dei “sapori perduti”: gastronomia casereccia, piatti tipici, musica folcloristica e giochi d’intrattenimento allietano tutti gli intervenuti.
Informazioni ufficio turistico Pennabilli 0541/928659
Data
Sabato 4 e domenica 5 agosto 2007

Orario e Luogo 
Scavolino (fraz. di Pennabilli)

Cadenza
Cadenza regolare negli anni:

Genere
Festa paesana tradizionale

Ingresso
Ingresso libero


Nome Iniziativa: 
Tradizionale cena di Pesce
Tradizionale cena di pesce. 
(Organizzata da Ass. sette borgate macianesi)
Tradizionale ritrovo gastronomico del 10 agosto. Un’occasione per una serata piacevole e allegra, all’insegna del buon mangiare! Segue il ballo liscio con l’orchestra MIRCO GRAMELLINI
Informazioni www.maciano.it
Data
Giovedì 9 agosto 2007

Orario e Luogo 
Maciano (fraz. Pennabilli), campo polivalente, 20:30

Cadenza
Cadenza regolare negli anni

Genere
Cena paesana

Ingresso
Cena a pagamento




Nome Iniziativa: 
Festa delle Allegre Borgate
Festa delle allegre borgate 
(Organizzata da Ass. sette borgate macianesi
La tradizionale festa delle Borgate di Maciano con stands gastronomici, giochi vari, mostra scambio di oggetti di ogni genere, allietata, alla sera dall’orchestra “Mirco Gramellini”, sin dalla scorsa edizione si svolge inoltre il "Palio delle Borgate", dove le 7 borgate del paese si affrontano in 3 prove: percorso di abilità, miglior cesto di prodotti ortofrutticoli, miglior portata da cucina (per bambini, uomini,donne).”
Informazioni www.maciano.it
Data
Domenica 12 agosto 2007

Orario e Luogo 
Maciano (fraz. Pennabilli), campo polivalente dalle ore 14:00

Cadenza
Cadenza regolare negli anni

Genere
Festa paesana tradizionale

Ingresso



Nome Iniziativa: 
“Festa del Ritorno”
Festa del ritorno. 
A Pennabilli, una serata tradizionale nata per accogliere festosamente il ritorno dei cittadini Pennesi residenti fuori dal proprio paese, e che, mossi da nostalgia nel mese di agosto, si ricongiungono con le famiglie d’origine. Numerosi sono gli intrattenimenti: ballo con orchestra, fuochi d’artificio e giochi a premi.
Informazioni ufficio turistico Pennabilli 0541/928659
Data
Martedì 14 agosto 2007

Orario e Luogo 
Pennabilli, piazza Vittorio Emanuele II, dall’ora di cena in poi.

Cadenza
Cadenza regolare negli anni:

Genere
Feste paesana tradizionale

Ingresso
Ingresso libero


Nome Iniziativa: 
Ferragosto in festa
Ferragosto in festa
Stands gastronomici e Ballo liscio con l’Orchestra Amici del sole
Informazioni www.maciano.it
Data
Mercoledì 15 agosto 2007

Orario e Luogo 
Maciano (fraz. Pennabilli)


Nome Iniziativa: 
Festa della madonna

Data
Sabato 18 agosto 2007

Orario e Luogo 
Cà Romano (fraz. Pennabilli)


Nome Iniziativa: 
“Festa della Trebbiatura”
Festa della trebbiatura
Si ripropone, alle nuove generazioni, l’atmosfera festosa che allietava le aie alla fine del raccolto. Stand gastronomici con gustosi piatti tradizionali e dopo cena, tutti in pista con il ballo liscio.
Informazioni ufficio turistico Pennabilli 0541/928659
Data
Domenica 19 agosto 2007

Orario e Luogo 
Pontemessa, (fraz. di Pennabilli)

Cadenza
Cadenza regolare negli anni:

Genere
Festa paesana tradizionale

Ingresso
Ingresso libero


Nome Iniziativa: 
“Pellegrinaggio all’eremo”
Pellegrinaggio all’Eremo
Uscita in pellegrinaggio all’Eremo della Madonna del Faggio con gli anziani del paese.
Data
Date ancora non comunicate dall’organizzazione

Orario e Luogo 
Scavolino (fraz. di Pennabilli)




Nome Iniziativa: 
SOUND APOCALYPSE
Sound Apocalypse II edizione
Una manifestazione interamente dedicata ai giovani. Rassegna musicale dei gruppi giovanili, che si esibiscono in diversi generi travolgenti.
Data
Sabato 18 Agosto 2007

Orario e Luogo 
Pennabilli

Cadenza
Cadenza regolare negli anni:

Genere
Rassegna musicale

Ingresso
Ingresso a pagamento


Nome Iniziativa: 
“Caccia ai Sapori”
Caccia ai sapori. 
Organizzazione federcaccia in collaborazione con Proloco Pennabilli.
La manifestazione propone piatti della tradizione locale a base di selvaggina: polenta al capriolo, gnocchi al lepre, tagliatelle al cinghiale e il mercatino dei prodotti tipici del Montefeltro. Non mancano i prodotti artigianali e stand di abbigliamento e attrezzature da escursione e da caccia. I più fortunati potranno vincere un bel premio alla gara di tiro alla lepre meccanica, inoltre con i propri cani si potrà inoltre partecipare a diverse gare di selezione, alcune con giudici ENCI. Alla sera il ritmo del liscio suonato dall'orchestra romagnola accompagnerà i ballerini sino alla tarda notte. 
Informazioni ufficio turistico Pennabilli 0541/928659
Data
Venerdì Sabato Domenica 24/25/26 Agosto 2007

Orario e Luogo 
Pennabilli, venerdì dall’ora di cena; sabato e domenica dall’ora di pranzo in poi

Cadenza
Cadenza regolare negli anni:

Genere
Raduno sportivo e gastronomico

Ingresso
Ingresso libero



INIZIATIVE PER BAMBINI

Nome Iniziativa: 
ARRIVA IL LUDOBUS

Informazioni ufficio turistico Pennabilli 0541/928659
Luogo, Data, Orario 
Ponte Messa 05.08.2007 ore 21.00
Pennabilli 17.08.2007 ore 21.00

Cadenza
Cadenza regolare negli anni:

Genere
Intrattenimento per bambini

Ingresso
Ingresso libero


N.B. E’ possibile che manifestazioni o esposizioni collaterali agli eventi più importanti, intrattenimenti rivolti ai bambini ed altre feste non programmate vengano stabilite nel corso della stagione.


