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Presentato il ricco Cartellone che
allieterà i tolfetani (e non solo) fino al 15 settembre
TOLFA - Dopo gli eventi di Tolfa in Fiore, Vivi Tolfa e la Sagra del Prosciutto e dell’Artigianato
della Catana, è stato presentato il Cartellone dei principali eventi estivi. Fino al 15 settembre
tanti gli appuntamenti di Arte, Cultura e Sport, che come di consueto allieteranno l’estate
collinare.
Giugno si chiuderà con due importanti fine settimana: “Tolfa tra Mestieri e Sapori”, evento
curato dal Rione Lizzera in programma il 22 e 23, la Sagra delle Ghighe (sabato 29) e
Solidarietarte (domenica 30). Per ciò che riguarda gli eventi più importanti c’è grande attesa
per la 15^edizione di TolfArte che avrà luogo dal 1 al 4 agosto, per la quale si annunciano
spettacoli di altissimo livello. Edizione celebrativa anche per il Tolfa Jazz, che spegne dieci
candeline e per il quale sono stati già annunciati come ospiti d’eccezione Danilo Rea e Fabrizio
Bosso. Ma saranno tanti gli appuntamenti in Cartellone, come Sagre ed eventi enogastronomici,
la 26^ edizione del Festival della Musica nei giorni di Ferragosto, le attività dedicate alla
tradizione come il Torneo dei Butteri (ultimo weekend di luglio), il Drappo dei Comuni (5/8
settembre) e la rassegna del Cavallo Tolfetano, che spegne 25 candeline. Da vivere senz’altro
il Tolfama, raduno internazionale di improvvisazione teatrale dal 4 al 6 luglio, mentre i
Festeggiamenti tradizionali in onore di Sant’Egidio Abate avranno luogo l’ultimo weekend di
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agosto, con la giornata clou dei fuochi d’artificio il 1 settembre. Oltre a questi, tanti
appuntamenti di Cinema, Musica, Teatro ed attività per bambini. Il calendario è coordinato dal
Comune ed è realizzato in collaborazione con la locale Pro Loco, le Associazioni e i Rioni
cittadini.
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