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Perugia, 25 ottobre ‘19 
 

Montone - Il Borgo si veste d’autunno con la “Festa del Bosco” 

Dal 1° al 3 novembre la 36esima edizione ricca di gusto, musica, arte e 
spettacolo. Alla Rocca di Braccio street food stellato nel segno della 

solidarietà 
(Cittadino e Provincia) - Perugia, 25 ottobre ‘19 - Puntuale con l’arrivo dell’autunno, dal 1° al 

3 novembre, torna a Montone la “Festa del Bosco”, una delle manifestazione più 

suggestive dell’Umbria e, senza dubbio, una delle più partecipate. 
La 36esima edizione, presentata oggi nel Palazzo della Provincia di Perugia, conferma la 

tradizionale Mostra-mercato, aperta da mattina a sera, lungo le vie, nei fondi e nelle cantine 

dei palazzi storici, dove sarà possibile trovare proposte di artigianato, enogastronomia e molto 

altro, tutto nel segno della qualità. 
“Una manifestazione storica e molto significativa per il nostro territorio – ha esordito il Sindaco 

di Montone -. La festa si svolge all’interno del centro storico ed è caratterizzata dalla mostra 

mercato dei prodotti del bosco e del sottobosco, con oltre 70 espositori del mondo 

dell'enogastronomia e dell'artigianato locale. Il cibo sarà al centro di molti momenti della 

manifestazione: dalle proposte dei ‘Percorsi del Gusto’, dove i ristoratori del Borgo propongono 

momenti culinari dedicati alla tradizione, alla novità portata da ‘Solidart’, la staffetta di chef 

uniti per beneficenza. Non mancheranno, poi, degustazioni guidate dai sommelier, fino alle 

taverne rionali aperte tutti i giorni a pranzo e a cena. Una Festa pensata anche per famiglie e 

bambini, numerose saranno le iniziative per i più piccoli. Voglio ringraziare la Regione Umbria 

per aver finanziato il progetto ‘Montone Agroalimentre’, il Gal Alta Umbria, i dipendenti del 

Comune, tutte le associazioni montonesi che contribuiscono ad arricchire il programma e la 

Protezione Civile per il supporto alla sicurezza del Borgo”.  
“La Festa ha saputo nel tempo mantenere la sua autenticità, ma anche restare al passo con i 

tempi, con proposte originali adatte a tutti i visitatori – ha detto il Vicesindaco del Borgo -. Filo 

conduttore di questa edizione, oltre ai percorsi del gusto, anche la natura. Ogni giorno, sarà 

possibile fare escursioni per scoprire la Valle del Carpina a cavallo e a piedi. Quest’anno si 

svolgerà anche la  ‘Truffle Shuffle Race’, una corsa podistica non agonistica che terminerà alle 

pendici del centro storico, alla quale parteciperà anche un folto gruppo proveniente 

dall’Inghilterra”.  
“Ad arricchire il programma della tre giorni – ha spiegato il Direttore artistico della Festa del 

Bosco – anche musica e spettacolo, che riempiranno e coloreranno le vie e le piazze, con artisti 

di strada pronti a intrattenere i visitatori con performance e musica. Non mancherà, poi, l‘arte 

con la mostra collettiva ‘Bosco 2019’ allestita nelle due Chiese di San Francesco e di Santa 
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Caterina. Da non perdere anche la proiezione del documentario ‘Antropocene / L’Epoca Umana’ 

al teatro San Fedele, inserito tra le varie riflessioni legate alla natura”.  
A rafforzare la proposta di prodotti tipici, uniti a un grande progetto di solidarietà, anche la 

presenza di ‘Solidart’ alla Rocca di Braccio. “Sabato 2 e domenica 3 novembre – ha riferito lo 

chef Simone Ciccotti – ci sarà una staffetta con circa quindici chef stellati e non, uniti per una 

giusta causa. Il ricavato dello street food stellato andrà a ‘Parent Project’, un’associazione di 

pazienti e genitori con figli affetti da distrofia muscolare di Duchenne e Becker”. 
Montone si conferma al passo coi tempi dando spazio all’ecologia e al divertimento ”green”. 

Viene riconfermata anche quest’anno la presenza del Trenino del Bosco: un servizio navetta 

gratuito che consentirà di raggiungere il centro storico parcheggiando la macchina a pochi 

metri dall’uscita della E45. Un metodo ecologico, pratico e bellissimo per vivere la festa. 
Da segnalare, inoltre, i momenti dedicati ai bambini: dalle Letture ad alta voce organizzate 

dalla Biblioteca Comunale e le sue volontarie, ai Raccontastorie, dalle esibizioni di swing, a 

quelle di magia. In particolare, domenica pomeriggio si terrà la proiezione dei cortometraggi 

realizzati dai bambini delle scuole di Montone e del Campus da Vinci di Umbertide attraverso il 

progetto Action Movies, organizzato da Umbria Film Festival col sostegno di Miur e Mibac. 
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