
MANIFESTAZIONI
Palio della Mannaja
 2a domenica di Agosto.

È la festa più importante di Pietralunga e rievoca il miracolo della Mannaja, accaduto 
a Pietralunga l'11 Settembre 1334. La manifestazione coinvolge attivamente tutta la 
popolazione del comune che, suddivisa in  Borghi e Quartieri, si sfida nella tradizionale 
corsa del biroccio  indossando i tipici costumi medievali. La corsa consiste nello spingere 
il carro dall’ingresso del paese fino alla piazza principale impiegando il minor tempo 
possibile. Il carro rappresenta l’antico mezzo di trasporto dei condannati a morte. Il 
miracolo racconta di un certo Giovanni di Lorenzo di Picardia, che nel recarsi in 
pellegrinaggio dalla Francia a Lucca (Volto Santo), venne ingiustamente condannato a 
morte con l’accusa di avere ucciso un uomo.
Il povero uomo si rivolse fiducioso al Volto Santo tanto che, quando il boia tentò di 
tagliargli il collo con la mannaja, a questa le si rivoltò la lama.
Il paese per l'occasione si addobba a festa e nel centro storico e nelle vie principali si aprono 
le botteghe artigiane, le taverne e le locande, dove è possibile ammirare e acquistare i 
prodotti dell'artigianato locale, degustare cibi della gastronomia tipica, il tutto accompagnato 
da tanta ospitalità. 

Mostra mercato del tartufo e della patata
 2a domenica di ottobre
Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti delle golosità tipiche di Pietralunga. 
Ricca la proposta gastronomica, offerta presso i ristoranti locali e le taverne, oltre che nei 
vari stand allestiti per l'occasione, dove è possibile degustare tanti squisiti piatti a base di 
tartufo.
Oltre alla patata e al tartufo, viene presentato un vasto assortimento di specialità tipiche: 
formaggi, salumi, miele, marmellate, prodotti del bosco e tanto altro ancora. In più, 
numerosi eventi a tema arricchiscono questa esclusiva e golosa manifestazione.
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Benvenuti a PIETRALUNGA piccola cittadina dell’Umbria posta a 
565 metri s.l.m. su una gradevole collina a ridosso dell’Appennino 

umbro-marchigiano. Ci troviamo nella Alte Valle del Tevere o meglio 
ancora nella Valle del Carpina. 

EstEmporanEa pIEtraLUnGa E I sUoI CoLorI dEL 2-3 
aGosto 2014 - IsCrIzIonE GratUIta obbLIGatorIa

1. Sono ammessi all’estemporanea gli artisti italiani o 
stranieri.

2. Ogni artista potrà partecipare, mediante iscrizione 
obbligatoria, all’estemporanea con una sola opera eseguita 
sul posto con qualsiasi tecnica. La misura (su fondo tinta 
unica o preparato) non dovrà essere inferiore a cm. 40x50. 
Le opere dovranno essere eseguite in loco pena l’esclusione 
dalla gara. Il timbro dell’organizzazione non dovrà essere 
coperto da segni e/o dal colore. All’opera deve essere 
obbligatoriamente assegnato il titolo.

3. Ogni partecipante potrà portare ALTRE OPERE DA 
ESPORRE nella propria postazione di estemporanea che 
si svolgerà nelle vie del centro storico e nella piazza della 
torre LONGOBARDA. Le opere rimarranno esposte 
anche il sabato sera.

4. L’iscrizione e la successiva timbratura avverrà: 
Dalle ore 15:00 alle ore 20:00 di sabato 2 agosto 2014. La 
consegna delle opere decorosamente incorniciate e munite 
di relativi ganci, dovrà avvenire entro e non oltre le ore 
17:00 di domenica 3 agosto, pena l’esclusione dalla gara. 
Le opere saranno giudicate da una giuria qualificata, 
insindacabile e inappellabile che redigerà la graduatoria 
di merito delle prime cinque opere. I vincitori dei premi 
in buoni acquisto dovranno accettare la cessione della 
propria opera all’organizzazione.

5. Successivamente verranno scelte dagli sponsor le altre 
opere premiate con buoni acquisto di euro 200,00. I 
vincitori dei premi in buoni acquisto dovranno accettare la 
cessione della propria opera agli sponsor.

6. La premiazione avverrà alle ore 18:30

7. L’organizzazione declina la propria responsabilità per 
furto, smarrimento, danneggiamento delle opere.

8. La partecipazione degli artisti comporta la conoscenza 
e l’accettazione di tutte le norme previste dal presente 
regolamento.

9. L’ iscrizione è gratuita. I partecipanti potranno usufruire 
dei pasti convenzionati presso i ristoranti a fianco riportati.

10. L’estemporanea di pittura PIETRALUNGA E I SUOI 
COLORI del 2-3 agosto 2014 verrà effettuata con 
qualsiasi situazione metereologica.

Premi estemporanea PIETRALUNGA E I SUOI COLORI del 
2-3 agosto 2014:

I° Premio: €1000,00 - 2° Premio €600,00 – 3° Premio 
€400,00 – 4° Premio €300,00 – 5° Premio €250,00.

Le opere vincitrici rimarranno esposte presso il Museo Arte del 
Comune con la biografia del rispettivo artista.

Dal 6° premio in poi, in base al numero degli sponsor che 
saranno almeno 5 (minimo garantito), verrà riconosciuta la 
quota di €200,00 in buoni acquisto. 

Informazioni estemporanea
Sindaco tel.3476422561, mail: sindaco@pietralunga.it  
Ufficio Turismo Comune di Pietralunga tel. 075 9460296

Ristoranti convenzionati
• Pizzeria Il Triangolo Via Roma, Tel 075 9460715;
• Locanda dei Fiorucci, C.so Matteotti, Tel. 075 9460021
• Lo Scacciapensieri, Via Buozzi, Tel. 075 9460100

InformazIonI pEr EvEntUaLI pErnottI (prezzi agevolati per gli 
artisti partecipanti) sono dIsponIbILI nEL portaLE tUrIstICo dEL 
ComUnE dI pIEtraLUnGa. 
      www.turismo.pietralunga.it


