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Giugno  - domenica 12 Giugno  
                   “Festa della Montagna”  

 

Giugno – giovedì 23 ore 18,00   
    “La tradizione dell’Acqua di San Giovanni” Incontro con Prof. Polia 

 

Giugno  - Sabato 25    
                   Ore 10,00 Visita guidata dei siti legati a personalità legate a Marmore 
 

Giugno – domenica 26 Giugno  
     ore 9,00: “Un posto da amare” Percorso naturalistico e culturale di Marmore e culturale di  
                         Marmore e la Cascata  
    ore 18,00  Inaugurazione della statua del M° Renato Sciamannini  “L’ATTESA” 

                    ore 19,00  spettacolo teatrale di e con Matteo Corrado “Il mercane di stoffe” 
 
Luglio – Venerdì 1 

  Ore  15,00 Passeggiata all’anello del Belvedere Superiore della Cascata -   
  Ore 18,30 Yoga: Rilassarsi al tramonto nel parco dei Campacci  
 

Luglio - Sabato 2  Passeggiata al santuario della Madonna dello Scoglio  
 

Luglio - Domenica 3  
Ore 10,30  Visita Sentiero 5   
dalle 10,30 “Mettiti in gioco”  ai Campacci   
ore 18,00 - Premiazione dei vincitori  
“Balconi e giardini fioriti e illuminati”. I premi consisteranno in buoni spesa, per ogni vincitore di ciascuna 
categoria, da utilizzare esclusivamente presso esercizi commerciali di Marmore, a scelta dei vincitori. 
Saranno premiati anche i vincitori dei concorsi green “Ti porto nel mio orto” “Premio Germoglio”  
targhe personalizzate 
 

Luglio: “Angoli d’arte” (teatro, musica, esposizioni)  
 

Luglio:  “I ragazzi della cerqua”   
 
Luglio – 9/31 luglio “I Falsi d’autore” c/o Hydra Museo  
 
Luglio - Domenica 10 ore 18,00 : “Rondò delle Acque” c/o Campacci Quercia (poi Arrone e Piediluco)  
 
Luglio - Sabato 16  Gara dimostrativa di KETTLEBEL  
 
Luglio 21 Aspettando “I NETTUNALIA” con il Prof. Mario Polia 
 
Luglio 22-23-24 “I NETTUNALIA” (giochi costruiti da noi e festa in costume come ai tempi degli antichi romani) 
 
Luglio – Sabato 30  Mini festival letterario Bertoni Editore  
 
Agosto – fissare  data  K.M.T. Kill The Museum (Incontri Teatro pedagogico e ludico a livello nazionale) 
 
 Agosto – dal 1° al 10 Sentiero 5 Parco L. Liberati (Campacci)  

   “Archeologia industriale e vernacolo: il teatro delle nostre tradizioni” IX^ Edizione 
    Dieci serate di rassegna nazionale di teatro dialettale con Compagnie provenienti da tutta Italia 
 

Settembre -  Venerdì 2 - BASEEYEBALL  Dimostrazione di baseball per non vedenti 
 

Settembre  “Umbria Green Festival” SENTIERO 5 – In co-organizzazione con altre associazioni  
 

Settembre  “Le radici del cuore” 


